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ACGADEMICI NAZIONALI.

PrESIDEJNTE

Plana, Barone Giovanni, Senatore del Regno, Regio Astronomo,

Professore d'Analisi nella Regia Universita, Direttore Generale degli studi

nella Regia Accademia Militare , Uno dei XL della Societa Italiana delle

Scienze residente in Modena, G. Cord. * , Cav. e Cons. ^ , Uffiz. della

L. d'O. di F. , C. della C. F. d'A. di 2.' classe.

Vice-Presidente

Ferrero della Marmora, Conte Alberto, Luogotenente-Generale, Se-

natore del Regno, Membro del Consiglio delle Miniere, della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria e della Commissioue supe-

riore di Statistica, G. Cord. *, •$, Cav. e Cons. onor. $>, Cav. della

L. d'O. di F.

Tesoriere

Peyron, Abate Amedeo, Teologo Collegiato, Senatore del Regno.

Professore emerito di lingue orientali, Membro della Regia Deputazione

sovra gli studi di Storia patria, Accademico corrispondente della Crusca,

*, Cav. e Cons. =§>, Cav. della L. d'O. di F.
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Dircttorc

krOGiiaa Dl Ql arf.gna , Conte Ainedco, Mastro Uditore nclla Regia

Camera de'Conti, Professore emerito di Fisica Sublime nella Regia

Universita, Uno dei XL della Societa Italiana delle Scicnze residente in

Moilin.i. Ifembro ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istru-

none . della Commissione Superiore di Stalistica, Comm. * , <& .

Segretario

Carf.na, Giacinto, Professore di Filosofla , Membro onorario della

Reale Aocademia di Agricoltura di Torino, Accademico corrispondenle

della Crusca, *, Cav. e Cons. #>, C. di Cr. in oro dell' 0. del Salv.

di Grecia.

Segretario Aggiunto

Sismonda , Eugenio, Dottore in Mcdieina , Professore Sostituito di

Mmeralogia nella R. Universita degli Sludi , Professore di Storia Natu-

rale ml Collegio nazionale di Torino, Membro del Collegio di Scienze

fisiche , e delle Reali Accademie Medico-Chirurgica , e d'Agrieoltnra di

Torino , 4- .

ACCADEMICI ''I siniMl

Pi UU . Giovanni
,
predctto.

Carena , Giacinto, predctto.

\\ogadro di Quaregna, Amedco, predctto.

Moris, Doltore Giuseppe Giacinto, Senalorc del Regno, Professore

di Botanica nella Regia Universita , Membro ordinario del Consiglio

mperiore di pnbblka Isiru/.ionc , Membro straordinario del Consiglio

superiore di Sanita . Dircttorc del Regio Orto Botanico , Membro delle

Reali Accademie di Agricoltnra e Meclico-Chirurgica di Torino, Uno
dei XI. della Societa Italiana delle Scienze residente in Modena, *,
Car. e Cons. •{>.
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Cantu', Gian Lorenzo, Senatore del Regno, Dottore Collegialo in

Medicina, Professore di Chimica generale nella Regia Universita, Membro

ordinario del Consiglio superiore di Sanita, del Cousiglio delle Miniere,

delle Reali Accademie di Agricollura e Medico-Chirurgica di Torino
,

Consigliere del la Citta , * .

Ferrero della Marmora, Conle Alberto, predetto.

Botto, Giuseppe Doraenico, Professore di Fisica nella Regia Uni-

versita, Membro della Rcale Accademia dAgricoltura di Torino, * .

Sismonda, Angelo, Professore di Mineralogia e Direttore del Museo

Mineralogico della Regia Universita di Torino , Membro del Consiglio

Universitario , del Consiglio delle Miniere , della Reale Accademia d'Agri-

coltura di Torino, della Societa Geologica di Londra , Uno dei XL
della Societa Italiana delle Scienze residente in Modena, *, #.

Menadrea, Nobile Luigi Federigo, Colonnello nel Corpo Reale del Genio

Militare , Professore di Costruzione nella R. Universita, Deputato al

Parlamenlo nazionale , * , Coram, di S. G. di T. , di Carlo III di Sp. ,

del M. Civ. di Sass. , di C. di Port. , Ufliz. della L. d'O. di F.

Giulio , Carlo Ignazio, Senatore del Regno, Consigliere di S. M.,

Professore di Meccanica nella Regia Universita di Torino, Membro
della Rcale Accademia dAgricoltura , della Commissione superiore di

Statistica , Professore di Meccanica applicata alle Arti nel Regio In-

stituto Tecnico di Torino , Uno dei XL della Societa Italiana delle

Scienze residente in Modena, Consigliere della Citta di Torino, Coram.

*, #•
Riberi , Alessandro, Senatore del Regno, Chirurgo Primario di S. M.

il Re e della Reale Famiglia, Medico-Chirurgo in i.° delle LL. AA. RR.

il Duca e la Duchessa di Genova, Dottore in Medicina e Chirurgia

,

Professore di Medicina operativa nella Regia Universita, Presidente del

Consiglio superiore militare di Sanita, Consigliere straordinario del Con-

siglio dell' Islruzione e della Sanita pubblica , Chirurgo dello Spedale

Maggiore di S. Giovanni Battista, Merabro dell'Amministrazione dell'Opera

della Malcrnila, Membro della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino,

Coram. *, della L. d'O. di Fr. e dellO. di C. di Port., Cav. e Cons. =£ .

Mosca, Carlo Bernardo, Senatore del Regno, Primo Architetto di S. M.

,

Primo Ingegncre Architetto deH'Ordinc de'Ss. Maurizio e Lazzaro, Ispel-

tore di Prima Classe nel Corpo Reale del Genio Civile, Merabro della

Reale Accademia delle Belle Arli, di quclla dAgricoltura di Torino .
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I
,|,|| 1. , I!. Accademia delta Belle Arti di Milano, Consigliere delta

( hi . Connn. *, Cav. e Cons. «, Ufliz. della L. d'O. di F.

SlSMORDA, Dottore Kugenio
,
prei/etto.

n to, tacanio, Dottore in Medicine ed in Chimrgia, Professore

,U Chimica applicata alle Vrii. Professore Sostituito di Chimica ge-

nerale Delia Regis Universita degli studi, Membro della Reata Accademia

d bnicoltora di Torino. * .

('.v\viii. Giovanni, Luogotenente Golonnello d' Artiglieria , Membro

del Coasigtio delta Miniere, dell' Accademia dclle Seienze militari di

Slo.kolma, *, «, Cav. di S. \\ I. di R. di /j.' el., della Sp. di Sv.,

dell'A. R. di IV. di 3.' el.

Berruti, Seeondo Giovanni, Professore di Fisiologia sperimentale

nella H. Universita, Membro del Consiglio Universitario , del Consiglio

Buperiore di Samta, della Giimla provinciate di Stalistica, della R. Acca-

demia Medico-Chirurgica di Torino, Membro onorario della Societa

Italians delta Scicnze residentc in Modena , *.

DemkBBUS, Filippo , Professore d'Anatomia e Direttore del Museo

\iiaioniiro della R. Universita, Presidente della R. Aceademia Medico-

Chirurgica di Torino, Consigliere ordinario aggiunto nel Consiglio su-

periorc militare di Sanita, Membro straordinario del Consiglio superiore

ill S.inil.i , * .

Pros ana di Collegso , Cavaliere Giaeinto , Luogotenente Generate
,

Senalore del Regno. Membro del Consiglio delle Miniere, Comm. *,

;:. , della L. d'O. di F.

Rk in i \n , Prospero, Professore d'Idraulica, e Direttore dello Stabi-

limento IdrauBco della Regia Universita, Membro straordinario del Con-

siglio Superiore di pubblica Istrnzione.

De Filippi , Dottore Pilippo, *, Professore di Zoologia e Direttore

ilrl Museo Zoologieo della Regia Universita , Membro della Reale Acca-

drmia Medico-Chirurgica e di (piella d'Agricoltwra di Torino.

ACI.ADBIK.I XAZIOXALI XOX BESIDENT1

Borgsis, Giuseppe Antonio, Ingegnere Civile, *, Membro dell'Istituto

Lombardo, Professore ordinario di Matematica applicata nell' Universita

di Pavia.
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Bertoloni , Antonio , •& , Professore <li Botanica , a Bologna.

Marianini, Stefano, $>, Presidente della Societa Italiaua delle Scienze,

Professore di Fisica sperimentale nell'Universita di Modena.

De Notaris, Giuseppe, & , Dottore in Medicina, Professore di Bo-

tanica nella Rcgia Universita di Genova.

Pareto , Marchese Lorenzo , a Genova.

Spinola , Marchese Massimiliano , Senalore del Regno, a Genova.

Bii.i.iet, Monsignor Alessio, Senalore del Regno, G. Cord. *, Ar-

civescovo di Sciambcri.

Mossotti, Ottaviano Fabrizio, # , C. di S. G. di T., Professore di

Fisica e di Meccanica Celeste nell' I. R. University di Pisa.

Belli, Dottor Giuseppe, #, Membro dell'Istituto Lombardo, Pro-

fessore di Fisica nell'Universita di Pavia.

Cerise, Lorenzo, Dottore in Medicina, ft, Cav. della L. d'O. di F.

,

a Parigi.

ACCADEHICI NinWIKItl

Di Humboldt, Barone Alessandro , Com. della L. d'O. di F.
,

Membro dell'Istituto di Francia e della Reale Accademia delle Scienze

di Berlino.

Gauss, Consigliere Carlo Federigo, Direttore della Specola Astro-

nomica e Professore nell' Universita di Gottinga.

Ei.re di Beaumont, Giambatista Armando Lodovico Leonzio, Sena-

tore, Ispettore generate delle Miniere, Segrctario Perpetuo dell'Accademia

delle Scienze dell'Istituto, Membro del Consiglio Imperiale dell'Istruzione

pubblica , Professore di Geologia nel Collegio di Francia, Uffiz. della

L. d'O. di F., Com. * , a Parigi.

Herschei. , Giovanni. Astronomo, Membro della Societa Reale di

Londra.

Brown, Roberto, Membro della Societa Reale di Londra.

Poncelet , Giovanni Vittorio, Generale del Genio , Comm. della L.

d'O. di F. , Membro dell'Istituto di Francia, a Parigi.

Tiedemann, Cavaliere Federigo , Professore d'Anatomia e di Fisiologia

comparativa nell' Universita di Heidelberg.

Faraday , Michele, Professore di Chimica, Membro della Societa Reale

di Londra.

Liebig , Barone Giusto, #, Professore di Chimica nella R. Universita

di Monaco ( Baviera ).



CLASSE III SCIF.XZE MORUI, STORIGHE E FILOLOG1CIIE

Dircttore

Sum d' lOLUiro, Contc Lodovico, Senatore del Regno, Consigliere

di Legazione, Commissario Generale dc'ConGni, Menibro delta Regia

Depntaxione sovra gli studi di Storia patria, Coram. * , Cav. e Cons. $.

Scgretario

Gazzera , Abate Costanzo , Professore di Filosofia , Vice-Presidente

della Regia Deputazione sovra gli sludi di Storia patria, Prefetto della

Biblioteca c Consigliere ordinal io della Regia Universita, Membro della

Deputazione permanente delle Scuole secondarie, Socio conuspondente

dill' Isiiiuln di Francia, #, <&.

ACCADEMICI RESIDENTI

Carena , Giacinto
,
preiletto.

Petron , Amedeo
,
prcdctto.

Cordero de' Conti di San Quintino, Cavaliere Giulio, Membro della

Reale Accademia di Agricoltura di Torino e della Regia Deputazione

sovra uli studi di Storia patria, %.

Cvz/.kra
, Costanzo, predetto.

Hum, Barone Giuseppe, Presidente del Senato del Regno, Primo

Presidente del Magistrate d'Appello di Piemonte, Membro della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria, e della Giunta d'Antichita

e Belle Aiti , \ccademico corrispondente della Crusca, Consigliere della

Citta di Torino, G. Cord. *, Cav. e Cons. onor. ^.
Suii ii'Ii.i.iamo , Lodovico, predetto.

s
> i npis di Sai.erano, Contc Federigo, Prirao Presidente, Senatore

del Regno, Presidente della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia

patria, Consigliere della Citta, Socio corrispondente dell' Istituto di

Francia, Com. , Cav. e Cons. *> , C. di S. G. di T. e della L.

d'O. di I



Cidrario, Nobile Giovanni Antonio Luigi , Senatore del Regno,

Ministro della pubblica Istruzione, Primo SegreLario di S. M. pel Gran

Magistcro dell' Online de' Ss. Maurizio e Lazzaro, Vicc-Presidcnlc della

Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Membro della Ginnta

di Anlichita e Belle Arti , Consigliere della Divisionc , della Provincia

e della Cilta di Torino, Coram, *, #, Gr. Ulliz. della L. d'O. di F.

,

Coram. dell'O. di Cr. di Port. , Cav. dell" O. di W . di Sv.
, di S. Stan,

di Russ. , ecc.

Fi uiu-.no della Marmora, Conic Alberto, predetto.

Baudi di Veswe, Conte Carlo, Senatore del Regno, Membro del

Consiglio Universitario di Torino, della Commissione provinciale di Sta-

listica , Segretario della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia

patria, *, #

.

Bertolotti, Davide, Consigliere di S. M., *, $, Cav. dell" (J. del

Salv. di Grec. , e dell' 0. di Leop. del Belg.

Promis, Domcnieo Casimiro
, Bibliotecario di S. M. , Membro della

Regia Dc|iutazione sovra gli studi di Storia patria, *.
Provana del Sadbione, Cavaliere L. G., Senatore del Regno, Membro

del Consiglio supcriore di pubblica Istruzione, e della Regia Deputazione

sovra gli studi di Storia patria, * e di S. Gio. di Ger.

Ricotti, Ercole, Capitano nel Corpo Reale del Genio Militaie,

Professore di Storia modcrna nella R. Universita, Membro della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria, # .

Bon-Compagm, Cavaliere e Presidente Carlo, Consigliere di Stalo,

Presidente della Camera dei Deputati, Membro della Regia Deputazione

sovra gli studi di Storia patria, e della Commissione superiore di Sta-

listica, Comm. * .

Promis, Carlo, Professore di Architeltura Civile nella Regia Uni-

versita, Regio Archeologo, Ispettore dei Monumenti d'Antichita, Membro
della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Accademico

d'onore deU'Accadcmia Reale di Belle Arti, *.

Gorresio, Abate Gaspare, Dottore del Collegio di Scienze e Lettere,

Professore di Lingue Oriental] ed Assislente alia Biblioteca della Regia

Universita, #= , ed Ufliz. della L. d'O. di F.

Barucciii , Avvocato Francesco , Professore di Storia antica nella

R. Universita , DireUore del R. Museo d'Antichita ed Egizio , Membro
ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istruzione , * .

Serie II. Tom. XIV. 3
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\<:<:\i>k.\ih:i NAZIONALI von resideni i

Cvmnv, Lui-i, \rcliiletto, «, C. della L. d'O. di F., dell'O. del

\|.i Civ. ill Sus., dfll' 0. di D. di Danim., Accadcmico di merito re-

lidente della Pontiticiu Accademia di S. Luca , Socio ordinario della

PoDtificia Lccademia di Archeologia, a Roma.

\ utESl . Carlo, Dottore in Medicina
, Q, a Voghera.

• '.cii'Pi. Abate kntonio, Membro della Pontificia Accademia di Ar-

i beologia . a Roma.

Chajivaz, Consignor Andrea, G. Cord. *, Arcivescovo di Genova.

Cai.i.eri, Giuseppe Maria, $ , Gran Collare Tartaro dell' Impero

Cinese . Cav. della L. d'O. tli F. e dell O. di Leop. del Belg. , Segrelario

Interprete dell [mperatore de'Francesi per le linguc della Cina, a Parigi.

Pn.LBT-Wu.L, Conte Federigo, Com. * , e della L. d'O. di F. ,

Reggente della Banca di Francia, a Parigi.

Mmiiim , Vwotalo Pietro, *, Socio del Collegio di Filosofia, Membro

della Regia Deputazione sovra gli stmli di Sloria palria, President e della

Biblioteca della Elegia University . a Cagliari.

Mi abuea , Leone, Membro della Regia Deputazione sovra gli stndi

tli Storia patria, Consigliere oel Magistrate d'Appello, Segrelario del-

I lccademia Reale di Savoia, * . Cav. dell'O. tli Carlo ITT di S|>. e di

Port . a Sciamberi.

ACCADEMICI STRANIERI.

.Mai , S. Em. il Cardinale Angelo . Prefetto della Sacra Congrega-

zione dell'Indice, a Roma.

ikrk di Barante, Barone Amabile Guglielmo Prospero, Gr. Ufliz.

tlella L. d'O. di F., Gr. Cord, tli S. Aless. Ncwschi di R., Membro
dell Islituto tli Francia, a Parigi.

Man/mm, I). Alessandro , Accadcmico della Crusca, a Milano.

I>i Saticiti , Federigo Carlo, Professore nella Regia Universita e

Membro della Reale Accademia delle Scienze di Berlino.

Bobgbesi , I'.artolomeo , C. dell'O del M. di IV., Patrizio della Re-

pubblica di San Marino.

Di llAMMi.n-I'i ..(.mai. i
. Barone Giuseppe, Presidente dell'I. R. ic-

mia delle Scienze di Vienna d Austria.
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esa.

Rosmini-Serbati, Abate Antonio, a Str

Th.ers, Adolfo, Gr. Uffiz. della L. d'O., Membro delimitate di
Francia, a Parigi.

Babikgtok Macaolay, Tomaso, Professore nelTUniversita di Cambridge
( Gran Bretagna

).

Di Boeckh, Cavaliere Augusto, Professore nell'Universita e Membro
dell Accademia Reale delle Scienze di Berlino.



IHITAZIOM

accadute nel Corpo Accademico clopo la pubblicazione

del precedents Volume.

H0RT1

\ di marzo 1855.

De-Bdch j Barone Leopoldo , Mcmbro dell' Accademia Reale delle

S< inize di Berlino . Accademico straniero per la Classe delle Scienze

fisiche e matematiche.

5 di giugno 1853.

Baluo, Contc Ccsare, Maggior Generale , Deputato al Parlamcnlo,

Vice-Presidente della Rcgia Deputazione sovra gli sludi di Storia patria,

Accademico residente della Classe delle Scienze morali, storiche e filo-

logiche.

2 di oltobrc 1855.

kiuiGO, Domenico Francesco Giovanni , Segretario Perpetuo dell' Ac-

cademia delle Scienze dcll'Istituto di Francia, Membro dell'Uflizio delle

Longitudini , Accademico straniero per la Classe delle Scienze fisiche

e aiatematiche.

6 di ottobre 1855.

Saluzzo di Monesigmo, Cavalierc Cesare, Grande Scudiere di S. M.

,

Luogotenenlc Generale, Presidcntc della Regia Deputazione sovra gli

Stadi di Storia patria, ecc. , Accademico residente della Classe delle

Scienze morali , storiche e fdologiche.

11 di agosio 1851

Mi.i.i.iiM, Cav. Macedonio, Mcmbro della Reale Accademia delle

oze 'li Napoli, Corrispondente dell' Istituto di Francia, ecc, Acca-

demico straniero per la Classe delle Scienze fisiche e matematiche.



NOMINE

De Fii.ippi , Dottore Filippo, Professore di Zoologia e Direttore del

Museo Zoologico dclla R. Universita, *, nominato il 26 di giugno i853

ad Accademico residente per la Classe delle Scienze fisiche e malematiche.

Faraday, Michelc , Professore di Chimica, Membro della Societa

Keale di Londra, ecc. , nominato il 26 di giugno i853 ad Accademico

straniero per la stessa Classe.

Liebic , Barone Giusto , * , Professore di Chimica nella Begia Uni-

versita di Monaco {Baviera) , nominato il 16 di luglio i854 ad Acca-

demico straniero per la stessa Classe.
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ALLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

I) I I O It I \ O

DAL t.° FEBBRMO 1853 SWO A TUTTO FEBBRAIO 1854

Ija sifilizzazione, studiata qual mezzo curativo e preservative delle ma-

lattie veneree da Casimiro Sperino. Torino , Pons e comp. , i853
,

i vol. ,
8."

Censiinento della popolazione del regno di Sardegna per I'anno 1848.

Fasc. 2." dalla tavola VII alia XMI ed ultima. Torino, i853, 4°

Annales medico-psychologiques. Journal d'anatomie , de la physiologie et

de la pathologie du systeme nerveux , destine particulierement a re-

cueillir tous les documents relatifs a la science des rapports du phy-

sique et du moral etc
;
par MM. les Docteurs Baillarger , Cerise et

Longet. Tom. I-X. Paris, Bourgogne et Martinet, 1843-1847, 10

vol. .
8."

Expose et examen critique du systeme phrenologique , conside're dans ses

principes, dans sa me'thode , dans sa theorie et dans ses consequences;

precede dune Icttre a MM. les Eleves de l'e'cole de medecine cle Paris;

par le Docteur L. Cerise. Paris, Fournicr et comp., i836, 1 vol., 8."

Le Medecin des salles d'Asile , 011 Manuel d'livgiene et d'e'ducation phy-

sique de L'enfance, etc.
;
par le D. r L. Cerise. Paris, Fournier et comp..

i83(i. 1 vol. ,
8.°

Systeme physique et moral de la lemme: par Roussel. Nouvelle edition,

contenanl une Notice hiographique sur Roussel, une esquisse du role

des emotions dans la vie de la fenime , et des notes sur quelques

sujels importants ; par le D.' Cerise. Paris. Dondey-Dupre , i845,10
. , 12.

Spebino

II Mim.stebo
DELL' iNTEBNO

Cerise.
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•

Reoberebes pbysiologiques sur la vie el la morl ; par F.-X. Bichat. Nou-

velle edition . orne*e d'une vignette sur acicr, pre'cede'e d'une Notice

saT |a vie el lea travaux il>' Pichat , el suivie de notes pur le !>.'

' arise. Gorbeil, Crete*, i85a, i vol., 12.°

Note Mn- l.i figure de la tcrrc el la Loi de la pesanteui a aa surface, d'apres

I'hypotbese d'Huygens, publbie en 1690; par .1. Plana ( Extr. de

I istronomische Nachrichtm. N.° 839). Altona, i853, 4."

Rapport sur les recherches gc'ologiqucs, exdeutees par ordre du Gc-uver-

nement pendanl I'aanee i85a dans la Neerlande (Extr. du 1." Vol.

des Mdmoira publies par la Commission generate). Harlem, 1 852, 4-°

Rappoii demande* par S. Exc. le Mioistre de ('Agriculture ct du Com-

merce sur les marais salants, fait a 1 Academic Hoyalc de Medecine

lea ii it id Qovembre 1847, Par 'e ^ r ^ - Meber. Paris, Martinet,

r847,
'
roL

> i-" %
De la Saute* des ouvriers employes dans les manufactures de tabac; rap-

port lu ;'i I Academic H. de Me'decine , dans sa seance du 22 avril

i845, par M. le D. r F. Mclicr. Paris, 1845, 8.°

Ouverture da Lazaret de Ratoneau; discours prononce par M. le D.'

Mclier. Marseille, i85o, 8.°

|ii alcnni nuovi esperimenti del Dott. Alessandro Palagi di Bologna, sulle

variauooi elettriche a cui vanno soggetti i corpi scostandosi dal suolo

da allri corpi. owcro accostandosi ad essi ; ricordo del Dott. Carlo

GriUenzoni (Estr. da Gazzetta medicu Italiana-Federaliva-Toscana.

lorn. Ill, Ser. II). 8.°

hiistoire naturelle des Coleopteres de France; par M. E. Mulsant. Lyon,

Dnmoulin et lionet, 184(1, 1 vol., 8." gr. , fig.

Estratto dal libro I. della parte i." dcH'opera inedita: Sloria politica

d ffir /in ihil 1 y »
)* » - di CarIn Baudi di lesme, Scnatore del Regno.

fstrtaioni date id Conte Balbo , mandate Ambasciutore di Sardegna

a Parigi, nel novembre 1796. Torino, i853, 8.
n

Bulletin des seances de la Societe* Fmperiale ct centrale d'Agriculture de

la Seine; compte rendu mensuel, redige par M. Payen , Secretaire

perpetueL 2.'' Serie, Tom. ^ III , N." 2, 4, 5, 6,7,8, g; Tome IX,

Y 1. Paris, 1853-54, 8."

Snlla strnttnra iotima dell'organo elettrico del Gimnoito, e di altri pesci

eleltrici : sulle condizioni eletlrico-motrici di questi organi , e loro

comparazione a diverse pile elettricbe ; Memoria del Dolt. Filippo

Pacini. Firenze . 1 85 1



\\\

Meino'ue sur l'orguuisaliou de ['assistance, en rehouse a la question .

Quelle est, dans l'organisalion de l'assislanee a accorder aux classes

south-antes tie la societe , la part legitime dc la charile privee et de

la bienfaisancc publique; par M. Vincent Wesy (Coinwine par I Aca-

demic Royale des Sc. , Lettres et B. - Arts de Belgique dans la seance

publitjiie du 7 mat i85a). Bruxclles, Hayez, i852 , 1 vol., 8."

Recherchcs sur lesMedianes; par M. Ernest Quetelct (Extr. duTom. XXV
des Memoires couronnes et Me'moires des savants etrangcrs de I'Aca-

demic Rojale de Belgique ). 4-°

Sur les tables de mortalite et de population; par M. A. Quetelet (Extr.

du Torn. V du Bulletin de la Commission centrale de Statistiquc). 4-

ATinuaire de 1'Observatoire Royal de Bruxelles
;

par A. Quetelet.

i85a-54, 19', 2o
c

et 2i
c

annees. Bruxelles, Hayez, i85i-53, 3

vol., 16.

°

Annuaire de l'Acade'mie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique. i85a , i8
c

annee. Bruxelles, Hayez, i852, 1

vol. , 16.

Sui lerreni jurassici delle Alpi Venete e sidla Flora fossile che li distingue:

Memoria del Cav. Achille De Zigno. Padova , i852, 8."

Regno di Sardegna. Informazioni statistiche raccolte dalla R. Commissione

superiore di Statistica degli clettori politici ed amministralivi per

L'anno i85o. Torino, Stamperia Reale, i853
,

4-"

Awrroes et I'Averroi'sme; essai historique par Ernest Renan. Paris, Lahure,

1 85 2, 1 vol. ,
8."

De philosophia peripaletica apud Syros commentationem hisloricain

scripsit E. Renan. Parisiis, i852, 8.°

I.loge historique du Chevalier Matthieu Bonafous , lu a 1'Aeade'mie Rojale

d'Agriculture de Turin, dans sa seance du 5 fevrier 1 853 ,
par le

Cominandeur Despine ( Eslr. dal Vol. VI degli Annali della R. Ac-

cademia d'Agricoltura di Torino ). 8.°

luiorno airespressione generale dei numeri Bernulliani ; nota del sig.

Aw. Angelo Genocchi. — Sulla formola sommatoria di Eulero e

sulla leorica de' residui quadratici; nota del sig. Aw. Angelo Genocchi.

— Sui conici inscritti o circoscrilli ad un triangolo dato; nota del

sig. Aw. Angelo Genocchi ( Estratte dagli Annali di Scienze mate-

maliche e fisiche
,

pubblicati in Roma, agoslo e setlembre i852).

Roma, i852, 1 vol., 8."

Serif. II. Tom. XIV. 4

\\ 1 1\

E QCF.TEl.tT.

A. QCF.TE1.ET.

De Zigno.

Il Ministeko
dell' interno.

RERAN.

IlEM-lM.

Genocchi.
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In QUO ili rrmafrodito vivente ncutro-lateralc; Mcmoria del Cav. Pietro

CoUenxa. Napoti, i's :i3, 4-°) 6g«

Vutiiliita (aunanr ili nveulc scoperte dall' A. EL del Conic di Siracusa

D. Lcopoldo di EtoriMoe; notizie di C. Cavedoni. Modcna, i853, 8."

Kdlitnliis sin- la ronduelihilite des mineraux pour l'electricile vollaique;

par M. Elie Wartmann. 4"

Cinquieme, sixi&me el seplieme Mcinoires sur l'induction; par M. le

Pr©£ I. lie Wartmann (Eitr. do Tom. XV, N.'" 4 ct 7 des Bulleiins

de VAcaddmie Rojrale de Belgique). 8.°

Note sur la polarisation de la chalcur atmosplicrique; par M. ElieWart-

mann (Tin: dc la liibl. Univ. de Geneve, octobre i85i ).
8."

Mir di\ci's phenomenes metcorologiques ; par BL Elie Wartmann (Tire

de la Bibl. Uni». de Geneve, avril 1849). 8.°

Mote sur la polarisation des rayons chimiques qui existent dans la lu-

niit'iT solaiiv ; par M. le Prof. Elie Wartmann (Tire de la Bibl.

Univ. de Geneve, novembre i85o). 8.°

Iluitunie Memoire sur l'induction; par M. le Prof. Klie Wartmann (Tire

de la Bibl. Univ. de Geneve, Janvier i85o). 8."

Note sur les eourants elcclriques qui existent dans les vegetaux; par M.

le Prof. Klie \\ artmanu ( Tire de la Bibl. Univ. de Geneve , de-

cembre i85o ).
8."

Note -ui qnelques experiences faitcs avec le fixateur electrique
;
par J\I.

I.- Prof. Elie \\ artinann ( Tire de la Bibl. Univ. de Geneve , aoi'it

t85a ).
8.'

Mi moire sur la Theorie mathematique de la figure de la Terre, publieY

par NiividN in 1687, it sur lelat d equilibre de l'ellipsoide fluide

a Irois axes inegaux; par J. Plana ( Extr. AeVjlslronomische Nach-

richlen, N.
Q
85o ). Altona, 1 853 , 4-

Catalogue raiso des fossiles nnmmulitkpes du comte de IN ice
;

par

Louis Beilardi, avec la coHaboration de M. le Prof. E. Sismonda,

pour les l.iliiiioilfrmes; de M. d' \rrliiac
,
pour les Foraminiferes, et

de M. Jules Haime, pour les Polypicrs. Paris, Martinet, 4-° fig-

Manualr <li cfaimica applicata alle arli ; del Dotl. Cav. Ascanio Sobrero.

'\ol. I. Parte 2.' Torino, cugini Pomba e comp., cdilori, 1 853, 12."

Memoire sur latti action moleculairc
;

par Th. d'Estocquois. Besancon
,

•
I . s.

Literaturcescbichte der Araber. Yon ilirem Bejnnne bis zv Ende des
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zwolften Jahrhunderts der Hidschret; von Ilammer-Purgslall. I. Abllieil.

Die Zeit vor Mohammed und die ersten drei Jahrhunderte der Hidschret.

Bands I-II. YVien, i85o-5i, 2 vol. 4-"

Aggiunte alia Memoria sui vantaggi del cuneo per accrescere l'aderenza;

di Giovanni Minolto. 8."

Prodrome de la classification des reptiles Ophidiens
;

par M. Dumeril

( Extr. du Tome XXIII des Memoires de VAcademic des Sciences de

iTnstitul de France). Paris, i853, 4-° fig-

Notice sur an manuscrit egyptien en ecriture hie'ratitpie, e'erit sous le

regne de Mericnphthah , fils du grand Ramses , vers le XV siecle

avant I'ere chretienne
;
par Emmanuel de Rouge (Extr. de YAthae-

neum Francais , i'" anne'e). Paris, Thunot ct comp. , i852, 8.°

Meuioire sur queltpies phenomencs celestes, rapportes sur les monuments

egyptiens , avec leur date de jours dans l'annee vague
;
par M. le

V. ,c E. de Rouge (Exlr. de la Revue Arche'ologique, IX'''"
,C

anne'e). 8.°

Note sur Taction des corps desoxygenants dans Teconomie animale
;
par

M. Ch. Calloud (Extr. du Couvriev des Alpes). 12.

Trattato d' igiene militare , scritto per ordine di S. M. il Re Carlo Alberto

dielro proposta del Consiglio superiore militare di Sanita ; del Dottore

Antonio Carnevale-Arella. Vol. I-II. Torino, lip. Militare, i85i-52, 8.°

Notizia slorica dei lavori fatti dalla Classe delle Scienze fisiche e mate-

matiche nel corso degli anni 1 85 1 e i85a; scritta dall'Accademico

Professore Eugenio Sismonda , Segrctario Aggiunto ( Eslr. dalle Me-

morie delta 11. Accademia delle Scienze di Torino, Seric 2.' Tom. XIII.).

Torino, Stamperia Reale, i853
,

4-°

Degli idoli che si vendono in Sardcgna, con risposla ad una Nota del

Cav. Alberto della Marmora, Generale e Senatore del Regno; ili E.

L. Tocco. Cagliari, i853, 8.°

Thoughts on the principles of taxation , with reference to a property

tax, and its exceptions; by Charles Babbage. Third edition. London,

Murray , i853 ,
8." lig.

Del giuoco del Lotto, considerato ne'suoi eflelli morali
,

politic! ed eco-

nomici ; opera postuma del Conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto

,

precedula da una notizia della vita e degli stucli cieUAulore ; del Prof.

P. S. Mancini. Torino, Stamperia Reale, i853, 1 vol. 8.°

Delia costituzione dell' Univcrsita di Torino dalla sua fondazione all'anno

1848 ; Memoria slorica
,
per Bartolomeo Bona. Parte prima - Dalla

MlKOTTU

IILMII111

De RotGE

Callold-

Carrevale-Akeli ».

E. Sismonda.

'!.>' . 1.

BvBBACE

1'ETITTI

Bona.
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fondaxione dell' I niversita sum Bll'anno 1730. Torino, Stamp. Reale,

i85a, j.

Nnli/.ia del Monaster*) di S.' Maria clella Rocca delle Donne, con docu-

ment! inediti dei secoli XII c XIII; pubblicaii per cura iH 15. Bona.

Torino, Stamp. Reale, i853, 8."

\\r«.v \nnolalioncs anatomicae el pliysiologicae. Prograinmala collecla. Fasciculi

tres; auctore Ernesto Henrico Weber. Lipsiae, 1 85
1 , i vol., 4.* fig-

xitii tachaeologische Abhandlungen ; von G. Seyf&rth. N." XXXV. Ucber de

Rouge le tombeau d'Ahmes. Leipzig, i853, 8.°

Hasq De I education lies vcrs-a-soie , d'apres les principes suivis en Loinbardie ;

par M. Engine de Masquard, Nimcs, 1 853 ,
8.°

NMini Delia \ita e dcllc opera del Pittore Vincenao Cliialli da Cilta di Castello;

commentario Storico di Francesco Gherardi Dragomanni. Coslantino-

poli, Stamp, di S. Bcnedello , i85a, 1 vol., 8."

, rr Reponse a la question mise au concours par la Societe de Medecine de

Gand, en 18/(8, et ainsi concue: Qnelles sont les vertus therapeu-

ii(|nes de l'aconit ? s'appuyer snr des fails pratiques; par M. le

Docteur Massart. Memoire qui a obtenu one mention honorable (Extr.

des Annates de la Satiric de Medecine de Gand). Gand, 18/19, 8.'

Fragment clinique snr l
temploi de 1 iodure de potassium dans le traite-

ment dn rliumatisinc clironique; par M. lc Docteur A. Massart (Extr.

des Annates de la Societe de Medecine dc Gand). Gand, 1849, 8."

,. hide theorique el clinique snr les contre-indications du quinquina et

de ses preparations dans les Sevres inlermitlenles; par M. Massart

( Memoire auquel la Societe des Sciences medicates et naturelles de

Bruxelles a decerne une medaille dor au concours de i85o). (Extr.

du Journal public par la Societe des Sciences medicates et naturelles

dc liruxelles). 8."

ii medical theorique et pratique sur les preparations arsenicales , on

eludes completes sur leur histoire medicamenteuse , etc.
;

par A.

Massart. Onvrage couronne par la Societe nationale de Medecine de

Lyon. Lyon, Perrin, i85i ,
8.°

ai >. |)escriptioo d'appareils destines a ctablir une corrcspondance immediate

entre dens quclconqucs des stations situe'es sur une memc ligne te-

le*graphique; par M. Elie Warlmann (Tire de la BihliotJieque Uni-

verseUe de Geneve. Mai 1 853 ). Geneve, i853, 8." fig.

»,-.* La malattia dell'uva e dclla vile; descrilta dal P. Giammaria Sanna

Solaro. a." ediz, Salerno, i853, 8."
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Dellr relmioni della letteratora itatiana con quella di Germania; lezione Rnununr.

(Ictla ncll Accadeinia della Crusca da Alfredo Kcumont. Firenze

,

Cellini e comp. , 1 853 , /J."

Problems della trisezione degli angoli, o subtriplicazione degli archi;

deH'Ab. Francesco Toaldo. Bassano, i853, 4-° f'g-

Le Commerce de Dunkerque , Journal, N.° 1196, i/\ oclobre i85a ,

!•"

Voyage historique de M. Bethmann dans le nord de la France; traduil Cootsemaxbh.

de l';itlciiiaiiil , el precede d'une inlroduclion par Fdmond de Coussc-

naaker. Lille, Danel , 1849, ' v "' >
^-"

Description des animaux fossiles du groupe numinuliliqtie de l'lnde,

preeedee d'un resume' ge'ologique et dune monographic des nnminu-

liles; par le Vicomte d'Archiac et Jules Haiine. Paris, Claye et eomp.
,

r853, 1 vol.
,

4-° fig-

Soluzione algebrica della x'+j'sfa'H-//)', essendo /. un intcro

qiialunque; Memoria del Prof. Paolo Volpicelli (Eslr. dagli Attidel-

I iccademia Pontificia de Nuovl Lincei, anno V, sessione III del

i3 aprile 185a). Roma, 1 853
,

4."

Electro-physiological researches. Eighth series; by signor Carlo Matleucci.

(From the Philosophical Transactions. Part. I. for i85o). London,

i85o, 4.°

Observations sur les tables tonrnantes; par M. Lennier de la Giroudiere.

Dijon, 1 853, 8.°

Le feste dcllo Statuto; canto di G. Prali. Torino, Fontana, i853.

8.°

Nuovi fossili Toscani , illustrati dal Prof. G. Meneghini; in appendice

alle considerazioni sulla geologia slraligrafica Toscana dei Professori

Cavalieri P. Savi e G. Meneghini. Pisa, Nistri, 1 853, 8.°

Degli antichi Signori di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone, indi degli

Operti Fossancsi ; Memorie storico-genealogiche, corredale di inolti

document! inediti per G. B. Adriani. Torino, Cassone , i853, 1 vol., 4°

Lettere e monete incdite del secolo XVI appartenenli ai Ferrero-Fieschi,

antichi Conli di Lavagna e Marchesi di Masserano ; illustrate con

nuovc annolazioni per G. 13. Adriani. Torino. Fontana, 1 85 1
, 4.

I iamosi circuit! di persone attorno lavole mohili e mo\entisi , esaminali

dal Prof. G. Grimclli. 3.
a

cdizione, riveduta, con aggiuntovi I'esame

del pendolo indovino e della bacchetta dmnatoria. Reggio e ISIodena .

1 853 ,
8.°

l'OALDO

Chamomn,
V -Console di Sard *

a Dunkerque.

D'Archiac ciHaime.

Volpicei-li,

MATTEtr.n

Iermier
DE LA GlBODDIERE.

IL SImiSTERO
bell' istruiiof

tubblica.

Menegdim

ADR I AM

Orimem 1
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Marc l>'ENn>t
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HFBCll. v>ii

i oneo

1'K.IOBOI

MurniM

Nono congrcsso degli Scienziati Italian! in Yenezia nel settembre 1847;

porzione degli Alii delta sezione di Geologia ; tli Lorenzo N. Pareto.

Genova, i853, 4° fig-

Botrige but kenntniss tier Aineisen; von Gustav L. Mayr. 8."

Euiige neue \inrisen ; von Gustav L. Mayr. 8.°

/.weitl nene Wancen aus Kordofan ; von herrn Gustave Mayr. 8." fig.

I misteri deUa vit;i ; studi tli Giovanni Veronesi. Modena, Pelloni, i853,

1 vol. 8.°

I'arallclo entre le typhus ct l'alleetion typhoiile
;

par le Docteur Blare

D'Espine. Geneve, 1 853 ,
8.°

Delia priorita ilovuta all' Italia sopra al Franccse Professore C. Negrier

d'AjDsers ed altri insieni Aulori , relativamenle allc cause occasionali

della meostruazione ; anchc queste scoperle dal Dotlore Giacomo

Rivelli. Bologna, Borlololli, [853, 1 vol., 8."

Jahrbucher ties vereins fur Naturkuntle im llerzogthum Nassau. Wies-

IkkKii , ii^'i4-i852, 9 vol., 8.°

Traite sur les eau\ minerales du Duche tie Nassau, precede d'une

esquisse et d'une carle ge'ologitpie du Taunus
,
par une reunion de

Mrdccins de ces eaux ; ouvrage Iraduit de l'allemand par H. Kaula;

avec une introduction du D. r Aronssohn. Wiesbaden, i853, 1 vol., 8.°

Historia de Portugal; por A. Ilerculano. Tomo IV. Lisboa , i853 , 1

vol. ,
8.°

Le tie statue del Cali in Catania ; descritte dal Prof. Cav. A. Longo.

Catania , i853
,

4-° fig-

Voghera altuale e sua acqua potabile ; cenno per Degiorgi. Voghera

,

Gatti, 1 853, 8.°

Monunienti antichi iuediti posseduti da Rallaele Barone , negoziante di

antichita; con brevi dilucidazioni di Giulio Minervini. Yol. I. Napoli.

Tramater , i85a, 4- 6g-

Bullettino Arclieologico Napolilano. Nuova scrie. Anno 1. N.° 1-12, i85a.

Napoli, Cataneo, 4-" fig-

Nuove osservazioni inlorno la voce Decalrenses , la quale s'incontra in

alcuue iscri/.ioni J'uteolane ; Meraoria lclla alia Reale Accademia Er-

colaifese da Giulio Minervini. Napoli, Stamp. Reale, i852, 4-'

Inlorno le medaglie deHaiitica Dalvon ; osservazioni letle alia Reale Ac-

emia Ercolanesc da Giulio Minervini. Napoli, Stamperia Reale,

i85 2 ,
4.'
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L'insurrection en Chine, depuis son origine jusqu a la prise tie Nankin: Callery.

par MM. Callery et \van. Avec une carte lopographique et le por-

trait du Pretendant. Paris, Raeon , i853, i vol., 12.°

[Jeber musikalische Tonbeslimmung und Temperatur; von M. W. Drobisch.

Leipzig, 1 85 a, 4-° fig-

Beitrage zur Kenntniss der Gefasskryptogamen ; von W. Hofmeister.

Leipzig, 1 85 2, 4-° fig-

Lettere diplomatiche di Guido Benlivoglio, Arcivescovo di Rodi e Nuncio

in Francia
,
poi Cardinale di Santa Chiesa e Vcscovo Pienestino; ora

per la prima volta pubblicate per cura di Luciano Scarabelli. Vol. II.

Torino, Ferrero e Franco, i85a , i6.°

Discorsi di Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacilo ; a buona lezione

ridotti e coinmcntati dal Prof. Luciano Scarabelli. "N ol. I-1I. Torino,

Barera e Ambrosio, i853, i6.°

lstorie Fiorentine di Scipione Ainmiralo; ridotlc all'originale e annotate

dal Prof. Luciano Scarabelli. Vol. I-VII. Torino, Barera e Ambrosio.

r 853-54, '6.°

Intorno alia malallia delle uvc, relazione seconda. Membri della Com- Bertola.

missione: Cav. Canlii , Cav. Abhene, Prof. Delponte, Prof. Giuseppe

Lessona, Cav. Piorsarelli , Chimico Griseri, c Doltore Bertola, Rela-

tore ( Kstr. dal Vol. '^ I degli Avnali della Rcale Accademia d'Agri-

coltura di Torino ). 8."

La Tcrmocrosi di Melloni dimostrata insussistcnte, e l'Autorc in opposi- Zantedeschi

zione con se stesso; ricerche del Prof. Francesco Zantedeschi. Padova.

1 853, 4.

Denkmaler aus Aegyplen und Aclhiopien nach den Zeichnungen der von II Re di Priv,h.

Seiner Majestat Bern Konige von Preussen Friedrick 'Wilhelm IV .

nach diesen Liindern gesendeten und in den Jahren 1 842-1845. Aus-

gefiihrlen wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestiit

,

herausgegeben und erliiutert von C. R. Lepsius. Lieferung 33-4 1.

Berlin , 1 853 , in-fol. atlant.

Rapport a M. le Prefet de Police sur la question de savoir si M. le meuer.

Docteur Auzias-Turenne pent el re autorise a appliquer on a experi-

menter la svphilisation a 1 iiifirmerie de la prison Saint-Lazare : par

MM. les Docteurs Melier, Ricord , Denis. Conneau , et Marchal.

Public par decision de M. le Prefet de Police. Paris, i85aj i vol., 8."

Su di un principio tli elettrostatica riconoscinto dal sig. Dott. Alessandro Vouicblu.
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Pakgi; letter* del signor 1'. VolpiceUi al signor Aragoi Bologna}

i853, 8."

iSote SUT la thcorie des re'sidus qiuulraliques, par M. Angelo Genocchi.

( Eztr. ilu Tome \W des Memoires cowrormes et Memoires i/<w

Savants etrangers de VAcadirme. Rqjrale de Belgiquc). 4«°

Osservazioni chimiche sulla ninlallia dcll'iiva ; del Prof. I'ielro "Pereui.

Roma , i853 ,
8.°

De la inanierc de disposer les habilalions a I'usage des homines et des

animaux , alin de les rendrc parfaitemenl salubres , ehaiules en hivcr.

trail lies en etc et seches en loutes saisons
;
par P. Curlillel. Deuxienn

edition. Marseille, Barile , i853, 8."

Pregetto in massiina per nn nuovo sistema di carri e velUne d'ogni ge-

oere c di strade per la locomozione a vapore emi dinamomelro ; di

Pietro Taverna. Alessandria, Guidctti , i853, 8."

Uinvenhnenlo deU'achiUema e dell'acido achilleico nell'assermo ombellil'ero

[Achillea Clavenae , Limn.), e nuovi studii sopra queste sostanze
;

Meinoria di Bartoloineo Zanon ( Inscrita nel Vol. IV delle Memorie

dell' I. R. Tstituto Veneto di Scienze, Lelteve ed Jrti). Venezia

,

i85i, 4-°

Sulla conserva/.ione dclla segala eornuta; di B. Zanon. Venezia, i845, 8."

Trattenimenli popolari sulla chimica , lenuti alia domenica nelle serale

invernali del i85a-53 alia Sociela del mutuo soccorso degli operai di

Yigcvano, da Girolamo Ferrari. Vigevano, Spargella e comp., i853, i6.°

Do chrislianisine de quelqucs ituperatrices romaines , avant Constanlin;

par J. De Witte ( Extr. du Tome III des Melanges d1

Archeologie ).

Paris, 1 853, 4."

Noiivelles etudes chimiques sur le sang; par L. R. Le Canu. Paris,

i85a, 8.°

Kepertorium italicum, eompleclens Zoologiam, Mineralogiam, Geologiam

et Palaeontologiam ; cura J. Joseph Bianconi. Bononiae
,

i853 , i

vol. ,
8.°

De ['application de la suture enehevillee a Tope'ralion de I'entropion

BBasmodique , an moyen dune nouvelle espece de cheville ( cheville

juinelle ou a double hranehe); par F. Vauquelin. Paris, 1 853, 8." lig.

Uiiiiizioni scientifiche e tecniche, ossia corso teorico e pratico di agri-

loltura , Libri \\\ ; di Carlo Berti Pichal. Vol. I. l'asc. 11-17. —
lurino. i85 2 -i853, 8."



XXAill

Ti-aite tie geometric superieure; par M. Chasles. Paris, Bachclier, i85a, Cauuu

i vol., 8.°

Cours tie geometric superieure. Seance d'ouverture, le 22 decembre 1846,

de la Faculte ties Sciences tie I'Academie tie Paris; par M. Chasles. 4-°

Jlistoire tie I'arithmetique. Explication des traites de l'Abacus, et parli-

culieremcnt du traite de Gerbert; par M. Chasles (Extr. des Comptes

rendus des seances de (Academie des Sciences de I'lnstitut de France,

seances des 23 et 3o Janvier, et 6 fevrier 1843 ). 4-°

Developpeinents et details hisloriqucs sur divers points du systeme de

l'Abacus; par M. Chasles (Extr. des Comptes rendus idem, seance

du ?.6 jain 1 843 ). 4.

I'echerchc des traces du systeme de VAbacus , apres que cette methode

a pris le noin iVA/gorisme. — Preuves qu'a toutes les epoques

,

jusqu'au XVI e
siecle , on a su que larithmetique vulgaire avail pour

origine cette methode ancienne
;
par M. Chasles (Extr. des Comptes

rendus idem, seance du 24 juillet 1 84 3 ). 4.

Proprietes geonje'triques relatives au mouvement infiniment petit dun
corps solitle libre dans l'espace

;
par M. Chasles ( Extr. des Compter

rendus idem, seance du 26 juin i843). 4°

Geometric Proprietes generates des arcs d'une section conique, dont la

difference est rectifiable; par M. Chasles ( Extr. des Comptes rendus

idem, seance du 23 octobre 1 843 ). 4°

.Nouvelle solution du probleme de l'attraction d'uu ellipsoide heterogene

sur un point exterieur; par M. Chasles (Extr. du Journal de Ma-
thematiques pures et appliquees. Tom. V, 1840). 4-°

Construction geometrique des amplitudes dans les fonctions elliptiques.

— Proprietes nouvelles des sections coniques; par M. Chasles (Extr.

des Comptes rendus des seances de VAcademie des Sciences de fln-

ititid de France, Tome XIX, seance du 9 tlecembre 1 844 )• 4°

De quelques proprietes des arcs egaux de la lemniscate, par M. Chasles.

(Extr. des Comptes rendus idem, Tom. XXI, seance du 21 pullet

i845). 4.

Theoremes generaux sur l'attraction des corps
;

par M. Chasles ( Extr.

des Additions a la Connaissance des Temps pour i845 ). 8."

Generalisation de la theorie ties foyers des sections coniques. — Appli-

cations a des points quelconqucs, de toutes les proprietes auwpelles

donnent lieu ces points parliculiers
;
par M. Chasles (Extr. des Comptes

Sbrie II. Tom. XIV. 5
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rcm/tts det samces dc tAcademie des Sciences de C
'
Institut de France,

Tome WII, -i.inn- ilu i" join 1846). 4-°

Sur lea lignea geodcsiques el les lignes dc courbure des surfaces dii se-

cond degre ; par M. Cliasles ( Extr. des Comptes rendus idem
,

Tome WII, 1846). 4.

NouveUes demonstrations des deux equations relatives aux tangenles com-

munes a deux surfaces du second degre homofocales; — el proprie'tes

des lignes geodesiques ct des lignes de courbure de res surfaces; par

M. Cliasles (Extr. des Comptes rendus idem, Tome XXII, pag. 3i3

it "17: — et Extr. du Journal de mathematiqucs pures et applique'es,

Tome XI, 1846). 4.

Diverse! proprietea des rayons vecteurs et des diarnetres d'une section

conique. — Proprie'tes analogues des rayons de courbure des sections

pomades dune surface en un point; par M. Chasles (Extr. des

Comptes rendus des seances de IAcad, des Sc. de VInstitut de France,

Tome XXVI , seance du 23 mai 1848). 4-°

L' inoculazione del Virus pneumonico giudicata nel Belgip e nell'Olanda;

versione libera di Giuseppe Lodovico Ponza. Mortara, Perotti, i853,

1 vol. ,
8."

Del cholera in Lombardia; lellera di Giuseppe Ludovico Ponza. Torino. 8.°

Sopra gl integrali a dilferenze finite espressi per integrali definiti ; Me-

moria di Barnaba Torlolini ( Eslr. dagli Annali di Scienze matema-

iiclic e fisichc puhblicate in Roma, giugno i853). 8."

Sesta riunione agraria di Meleto del di 8 giugno i853. Firenze, i853, 8.°

Dialogues, and a smal portion of the New Testament, in the English,

Arabic , liaussa , and Bornu languages ; by Edwin Norris. London
,

Harrison et Sons, i853, 1 vol., 4-° obi.

Grammar of the Uornu or Kauuri language; with dialogues , translations,

and vocabulary: by Edwin Norris. London, Harrison et Sons, i853,

1 vol. ,
8.°

Parana Sajigraha or a collection of the Puranas in the original Sanscrit

YNilh an cnglish translation; edited by Bev. K. M. Banerjea. N.° 1.

M.uLiii(lc\a Ptuaua. Calcutta, i85i , 1 vol., 8.°

Catalogo di una scclta collezione di libri chc trovansi vendibili in deltaglio

presao Luigi Molini, Libraio in Firenze. Firenze, Cellini e comp.
,

1 853, i vol. ,
8."

Discussion of meteorological observations taken in India, at various heights,
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embracing those at Dodabella on the Neelgherry mountains, at 8640

feet above the level of the sea ; by Lieut.- Colonel W. H. Sykes.

London, i85o
,

4-" ng-

A notice respecting some fossils collected in Cutch, by Cant. Waller

Since, of the Bombay Army; by W. H. Sykes. 4-° fig-

Explanatory notes respecting six new varieties of vine recently introduced,

from Dukhun (Deccan); by Colonel Sykes. London, 1 83-j ,
4-°

The fishes of the Dukhun ; by \V. II. Sykes. London, 1841
,

4«° fig-

Description of the wild Dog of the wcsleru Ghats; by W. II. Sykes.

London, i833, 4-° fig-

Mean temperature of the day and monthly fall of rain at 127 stations

under the Bengal presidency, from ofiicial registers kept by medical

officers , for the year i85i ; by Colonel Sykes. London, i853, 8.°

Ormerod. — Astley magnesian Limestone Sykes on a fossil fish from the

Deccan. 8.° fig.

Report of the Kew committee of the British Association for the Advai -

cement of Science for i85i-52. 8.°

Report of a committee of the Council of the statistical Society of London,

consisting of W. H. Sykes, D. r Guy, and F. G. P. Neison. London,

1848, 8.° fig.

Administration of civil justice in British India, for a period of four years,

chiefly from 1845 to 1848, both inclusive; by Colonel Sykes. London,

i853, 8.°

Contributions to the statistics of sugar produced within the British do-

minions in India ; by W. H. Sykes. 8.°

\ilal statistics of the East India Company's armies in India, european

and native; by W. H. Sykes. London, 1848, 8.°

Statistics of the educational institutions of the East India Company in

India; by \V. H. Syhes. London, 1845, 8."

Statistical account of the labouring population inhabiting the Buildings at

S.'-Pancras , erected by the metropolitan Society for improving the

Dwellings of the Poor; by W. H. Sykes. London, i85o, 8.°

Sketch of the climate of Western India; by D. r Buist (communicated

by Col Sykes). 8.°

Statistics of the Metropolitan Commission in Lunacy; by W. II. Sykes. 8.*

Analysis of the report of surgeon F. P. Strong, of the Bengal army, to

the Bengal Government for 1847 > °^ lnc mortality in the jail* of

the 24 Pergunnahs , Calcutta; by W. H. Sykes. London, 1848, 8.°
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Mortality and chief diseases of the troops udder ilie Madias Government,

european and native , from the years i84- t0 1 846 inclusive, cora-

pared with the mortality and chief diseases of 1847; by AN'. H.

Sykes. S."

Mortality and Sickness of the Bombay army, 1848-49; by \Y. H. Sykes. 8."

Mortality of the Madias army, for the years i84o-44; by W. H. Sykes 8"

On the temple of Somnalh ; by \V. II. Sykes. Calcutta, i8/|3 ,
8.°

On the three-faced busts of Siva, in the cave-temples of Elephanta, near

Bombay; and Fllora , near Dovvlalabad; by W. H. Sykes. 8° fig.

[ascriptions from the Boodh Caves, near Joonur. Communicated in a

letter to sir John Malcolm ; by W. H. Sykes. 8.°

phut Notions originates de laucien Nilometre egyplien
j

par H. Parral. Por-

re tray , 1 833 , 1 fogL

• Hmero e hi filosolia greca
;
per Carlo Gcmelli. Torino , Pons e comp.

,

[853, is.

fUrm. Pjchmood's island Harbor (Harbor of Refuge No.), from a trigonome-

trical survey under the direction of A. D. Bache. 1 85 1 , 1 fogl.

Sachem's head Harbor (Harbor of Picfuge No.), from a trigon. survey

under the direct, of A. D. Bache. i85i, 1 fogl.

Entrance to mobile bay , from a trigonom. survey under the direct, of

A. D. Bache. i85i , 1 fogl.

Hell Gale and its approaches, from a trigonom. survey under the direct,

of F. R. Hassler and A. D. Bache. i85i , 1 fogl. gr.

>\ estern part of the Southern coast of long island , from a trigonom.

survey under the direction of F. R. Hassler and A. D. Bache. i85i,

1 fogl. gr.

Explanations and sailing directions to accompany the wind and current

charts; by Lieut. M. F. Maury. Fourth edition. Washington, 1 85?.

,

1 vol.
,

4-° e 3 carte.

v.r Analytical laboratory
; by J. P. Norton , B. Silliman , and W. J. Craw.

i>„. On certain la\\s of cohesive attraction; by James D. Dana. 1847, 8."

Conspectus Cruslaceorum
,

quae in orbis tcrrarum circumnavigatione ,

Caroli W ilkes e classe Foederalae Duce, lexit et descripsit Jacobus

D. Dana. Cantabrigiac, 1847-49, 8."

Conspectus Cruslaceorum, etc. Conspectus of the Crustacea of the explo-

ring expedition under Capt. NV ilkes , including the Crustacea Can

proidea and Corjsloidea; by James D. Dana. 8.°
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Conspectus Crustaceoruui

, etc. Conspectus of the Crustacea of the explo-
ring expedition under Capt. Wilkes; by James D. Dana. Including
the Paguridea continued, the Megalopidea, and the Macroura. 8."

Art. XX. - Abstract of a Paper on the Humite of Monte Somma ; by
Arcangelo Scacchi, of Naples, with observations; by James D. Dana. 8°

Note on the eruption of Mauna Loa; by James D. Dana. i85-> 8 °

On the classification of the Maioid Crustacea or Oxjrhjncha ; by James
D. Dan;.. Philadelphia, i85l , 8.°

On the classification of the Crustacea Grapsoidea ; by James D. Dana 8°
On the classification of the Cancroidea; by James D. Dana i85i 8°
On the classification of the Corjstoidea , Paguridea, etc. ; by James D

Dana. Philadelphia, i85^, 8.°

Appendix. On the classification of the Crustacea Choristopoda or Tetra-
decapoda; by James D. Dana. Philadelphia, ,85a, 8."

Art. XXXV. — Historical account of the eruptions on Hawaii; bv James
D. Dana. i85o, 8.°

Of the conclusion arrived at by a committee of the Academy of Sciences
of Prance, agreeably to which, tornados are caused by heaf while
agreeably to Peltiers'* report to the same body, certain insurers had
been obliged to pay for a tornado as an electrical storm etc by
D.' Hare. 2

C
edition. Philadelphia, ,85a, 8.°

Hints on the geographical distribution of animals, with special reference
to the Mollusc.; by C. B. Adams (Extract from Contributions to
Lonchologj. N.° i i ). 8.°

On the classification of Mammalia; by Charles Girard 8°
A rev,s.on of the American As.aci, with observations on their habits and

geographical distribution
; by Charles Girard. 8 °

Characteristics of some new Reptiles in the Museum of the Smithsonian
institution; by Spencer F. Baird and Charles Girard Part i a • 8 °

Annuaire de
1 Instilut des provinces et des Congres scientific^. i853* i 2

'«

Uagnet.sche und meteorologische Beobachtungen zu Prag, in verbindun'"
nut mehreren Mitarbeitern ausgefuhrl und auf ofientliche Kosten he"
.ausgegeben von Karl Kreil, und Karl Jelinek. Neunter und Zel.nte.
Jahrgang. Prag, ,85o-5i , 2 vol., 4. fig.

M,S netisehe und gcogn,p„ischc Ortsbestimmungen im oslerre.chischen
Ka.serstaate

, ausgefuhrt von Karl Kreil, und Karl Friusch. Driller
Jahrgang i8/,8. Prag, ,85o, 1 vol., 4.°

Habe

Alum

•JlRARD

OE C«(.'MOM,

Kreii..
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Memoric BOpm la luce, il calorieo, la elellricita, il magnetismo, I'elettro-

magnetismo, ed atari oggetii; del Dotiore Ambrogio Fusinieri. Padova,

Skca e lii;lio , i8.|0. i vol., 4-°

Memorie di meteorologia che raccolgono fatti da prima non osservati e

loro consegurnze leoriche ; del Dottore Ambrogio Fusinieri. Padova

,

Sicca e liglio, 1847 » ' v0 '- >
4-°

lula/idiie del Congrcsso scientifico francese tenutosi in Arras nell'agosto

i853
;
per B. Bertini. Torino, i853, 8.°

P. A. Hansen, LlnlwieUelung des products einer Pootenz des Radius vectors

mil dein sinus oder cosinus eincs vielfaclien der wahren auomalie in

reihcn , die nach den sinussen oder cosinusscn der vielfaclien der

wahren , excentrischen oder miulercn anomalie fortschreiten. Leipzig,

1 853, 8."

II vade-mecum degli erniosi, ossia regolamento pratico-popolare onde ri-

durrc prontamcntc le ernie incarcerate
;

per Gio. Battisla Meola.

Napoli, 1 853, 8.°

Annates de l'Observatoire physique central de Russie, publiees par ordre

ile Sa -Majesle 1'Empercur Nicolas I. sous les auspices de M. le Comte

Wxotchenko, Miuistre des Finances et Chef du Corps des Inge'nieurs

des mines, et de S. Exc. M. de Broch, dirigeant le Ministere des

Finances; par A.-T. Kuptfer. Annees 1849, ^°'
l ~^ — i85o

,

N. * t-3. S.'-Petcrsbourg , i852-i853, 4.

Compte-rendu annuel adrcsse a S. Exc. M. de Broch, Secretaire d'Elal,

dirigeant lc Ministere des Finances; par le Directeur de l'Observa-

toire physique central A.-T. Kupffer. Annees i85 1 — i85a. S.'-Peters-

bourg, 1 85 2- 1 853, 4°

Statements , supported by evidence , of Win. T. G. Morton , in his claim

to the discovery of the anaesthetic properties of ether, submitted to

the honorable the select committee appointed by the Senate of the

United States. Washington, i853, 1 vol., 8.°

Istorie Florentine di Seipione Ammirato ; ridotle all'originale e annotate

dal Professore Luciano Scarabelli. Vol. VI. Torino , Pomba e Comp.

editori, tipografia Barera e Ambrosio, i853, 12.

Delle inscrizioni Veneziane; raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio

a. Vol. \ I. Venezia, Andreola, i853, 4-"

Vntonii Bertolonii — Flora Italica sislcns plantas in Italia el in insulis

circumstantibus 9ponte nascentes. N ol. VITI. Bononiac , Masii, r85o,

1 vol. ,
8.°
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Sulle relazioni degli Oidium e delle Erysiphe colla nuova forma vegetabile

osstervata daJ Gay. Amici, e sulle relazioni di questi csseri collo stato
delle piante autositc; Memoria del Dottore Adolfo Targioni-Tozzctti.
(Estr. dagli Jui dei Georgofdi , vol. XXXI). 8.°

Di un erpetolitc idrotermale
, con appendice di osservazioni intorno ai

depos.ti di avanzi organic! a pie di Monte Nuovo presso Pozzuoli e
nclle marne argiUose dell' isola d'Ischia; Memoria del Prof. Oron/io-
Gabriele Costa (Estr. dal Rendiconto deltAccademia Pontaniana
anno I.°, fasc. 2. , i853). 8."

Vie de Ch.islophe Colomb; par le Baron de Bonnefoux. Paris, V.« Bou-
chard-Hazard, i853

, 1 vol., 8.°

Storia della citta di Parma; continuata da Angelo Pezzana. Tomo quarto,
i477-i483. Parma, Realc tipografia, i85a, 4.

Memoire sor la loi des pressions et la loi des ellipticites des couches
terrestres, en supposant leur densite uniformement croissante depuis
la surface de la terre jusqu'a son centre; par J. Plana ( Extr. de
VJstronomische Nachrichten , N.° 860). Altona, i853, 4°

Wea di una lilosofia della vita, coD'aggranta di un saggio storico sui pri-
mordi della .filosofia Greca ; di G. M. Bertini. Vol. I-II. Torino
stamperia Reale , i85o, 12.

lllustrazioni ed emendazioni del cap. VI De postulatione praelatorum
delle decretali di Gregorio IX; per Retro Martini. Cagliari, i853 8°

Delia zecca e delle monete di Lucca nei secoli di mezzo; discors'i di
Oiulio di S. Quinlino. 4. fiV

Coup d'ceil rapide sur l'e'tat actuel de la question relative a la maladie
de la v.gne; par le Docteur C. Montagne. Paris, Thunot e comp.

,

Sul morbo della vile
; osservazioni analitiche e opinione di G. B. Fasoli

Vicenza, Longo, i853, 8.°

Exhibition of the works of industry of all Nations, i85i. - Reports
by the Juries on the subjects in the thirty classes into which the
exhibit™ was divided. London, Clowes et Sons, ,853 , , vol 8°

Pusto in gesso rappresentante l'eff.gie di Vincenzo Gioberti ; lavoro dello
i>cultorc Angelo Bruneri.

Kicordi dell'Imperatore Marc'Aurelio Antonino; volgarizzamento con note
tratto m gran parte dalle scrilturc di Luigi Ornate; tcnnina.o e pub-
blicato per opera di Girolamo Picchioni. Torino. .853 8°

Tabcioni-Toizetti.

Cost*

De Bonnefi.i \.

I'EZZANA.

Plana.

Bertini.

Martini.

Di S. Qcintino

Montagm.

Fasoli.

ll. MlNISTRO
DELLE KlNANJE.

BriMFKI

i'lCCHIONI.
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No/.ioni leorico-praliehe intorno all'artc di fabbricare il pane da inuni-

zione negli Stali di S. M. il Re di Sardegna di A. Abbene, Torino,

i85S, 8.'

Kelazione compilata per cura di una Commissionc stata eletta dalla So-

i iri i d' Incoraggianiento dellc Scienze, Letterc ed Arti intorno alia

DM rasa degli csposli, ai ricoveri dei bambini lattanli , agli asili di

cariti'i per 1 infanzia cd ai conservatorii per la puerizia di Milano.

Milano, GugUelmim , ,iS53, i vol., 8.°

Niino oongresso degli Scienziali Ilaliani in Venezia nel settembre 1847,

porzione degli Alii delta sezione di geologia; di Lorenzo IV Pareto.

Genova, i853, 4-° fig.

II forte di Barren! e la Spezia , ossia il eoneello del prossimo trasloca-

menlo di Uitti gli slabilimenti mariltimi alia Spezia chiamato a piu

mature csaine; di Alberto Delia Marmora, Senatore. Torino, i853,

8.°, eon una carta geogralica.

Tipo d'esagono rcgolare fortifieato con nuovo sistema ; di L. A. Deferrari

f'u Domenico. Genova , Andrea Hoenig inc. , litogr. A. Hoenig, 1 85

4

;

un foglio gr.

I.ilmliste des Alpes; par Augusle de Juge. Paris, Bonavenlurc el Du-

cessois, 1 853, 1 vol., ia.°

Histoire dc la nation Suisse, d'apres les principaux ccrivains nationaux

et quelques sources originates; par Alexandre Daguet. Parlies i
irc

el

a"
1
', troisieme edition, revue et augmentee. Fribourg, Galley, i85a-

i853, 2 vol. , I
2.°

Souvenirs militaires des Ktats Sardes, tires de plusieurs ouvrages tant

imprime's que manuscrits
;
par Cesar de Saluces. Tome [", Turin.

imprimcrie Royale , i853, 8."

Sulla valigia delle Indie, rapporto dell'anno 1 85 1 alia Camera d'Agri-

coltura, Commercio ed Arti di Sassari ; di I. Giuseppe Bruschetli.

( Estr. dal N.° 194 del Corriere Mercantile). 8 pag. , i6.
u

, colla tra-

duzionc in lingua inglese
,

4-°

Saggio di una monografia delle Alghe Coccolalle; di Vittore B. A. Tre-

Mvan. Padova. 18 {8, 1 vol., 8."

Zoologia pnpolare. Lezioni di anatomia e fisiologia animale; di Vittore

I nvisan
, a." edizionc riveduta ed ampliala. Padova, Bianchi, i85t,

. vol. ,
8.°

ilogne reisonne' des plantes Cryptogames d^posees dans L'herbier du
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I

Chev. Victor B. A. Trevisan. N.« i ( Rhizocarpae, Calamariae, Fi-
hces, Selagines). Padoue, i85i, 8.°

Caroli-Ferdinandia. Nuovo genere di parte proposto da Vittore B. A.
Trevisan. Padova , i85o, 8.°

Rettificazione al rapporto della Commissione nominate dall'I. B. Istituto
\eneto di Scienze, Letlere ed Arti per lo studio della malattia del-
luva, letto ed approvato nell'adunanza del giorno ,4 marzo i853;
di Vittore Trevisan. Padova, 8.°

Belle Erisifec, ed in particolare di quella ch'e causa generante 1'attuaJe
epifitia dellc viti. Memoria del Cav. Prof. Vittore B. A. Trevisan
Venezia

, i85a ,
8.°

Suuto di una Memoria sopra alcuni nuovi generi e trentadue nuove specie
di Felci; letta il giorno 2 3 giugno i85i all' I. B. Istituto Veneto di
Scienze, Letlere ed Art', da Vittore Trevisan. Venezia, ,85a, 8°

Sulla origin* dellc alterazioni che osservansi alia superficie delle parti
verd. nelle viti affette dal bianco dei grappoli ; osservazioni di Vittore
B. A. Trevisan. Padova, ,85a, 8."

Sul Tetranjchus Passerinii, nuova specie di Aracnide, della tribu degli
Acarei. — Memoria del Cav. Vittore Trevisan, letta 'all' I B Acca-
demia di Padova il di 18 dicembre i85i (Estr. dalla Rivista perio-
dica dei lavori della I. R. Accad di Sc. , Lett, ed Arti di Padova
Tnmestre i.° e 2. del i85i-5a). 8.°

Sulla provenienza del bianco dei grappoli sopra viti malate di picchiola •

del Cav. Prof. Vittore B. A. Trevisan. Venezia, ,85a, 8°
Caratteri di tre nuovi generi di Collemacee; di Vittore Trevisan. Padova

i853, 8."

Tomabenia et Blasleniospora
, nova Parmeliacearum gymnocarparum ge-

nera; senpsit Victor Prof. Trevisan. Patavii
, ,853, 8.°

Unphiroa heterarthra
, cine neue Alge aus der Familie der Florideen

besclmeben von Victor B. A. Grafen von Trevisan. Patavii, ,840, 8.
1

I atologia vegetale
, seconda nota sul bianco de' grappoli (dalla Gazz. Uff.

ii Venezia
,
N.° aio, ,4 settembre

)
; di Vittore Trevisan. Padova

i85,
, 4.

La Banca ed il Tesoro
; considerazioni di C. I. Giulio , Senatore del

Kegno. Torino, stamperia Beale , ,853, 1 vol., 8.°

Address of the right honorable the Earl Bossc, etc. the President, read
Serb II. Tom. XIV.

c

• .ILLIli

Ro«F.
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al the anniversary meeting of (lie Royal Society, on Tuesday, no-

vember 3o , i85a. London, i853, 8.°

On the impregnation of the ovum in the Amphibia (second Series, re-

vised), and on the direct agency of the Spermatozoon; by George

Newport (From the Philosophical Transactions. Part II. for 1 853).

London , i853
,

4-°

Silvio Pellico; par M. Jules Nollet-Fabcrt. Bar, i854, 8.°

Ramayana, poema sanscrito di Valmici, traduzione italiana con note dal

teslo della scuola Gaudana; per Gaspare Gorresio. N ol. 3.° della tra-

duzionc, ottavo nella serie dell' opera. Parigi , stamperia Imperiale
,

i853, 8."

Nuti/.ie biografichc del Prof. Cav. Giuseppe Gene; scritlc dal Dottore

Eugenio Sismonda. Torino, i8/|8, 8."

Funghi velenosi ; del Prof. Eugenio Sismonda. Torino, 1848, 16."

Elementi di sloria naturale generale ; di Eugenio Sismonda , Prof, nel

Colle<;io-Convi(lo nazionale di Torino. Volume primo. — Regno inor-

ganico. Torino, stamperia Reale , i853 ,
16.°

Xotizia slorica dei lavori falli dalla Classe delle Scienze fisiche e mate-

u. allelic della R. Accademia delle Scienze di Torino, nel corso degli

anni i846-i85o, scritta dall'Accademico Professore Eugenio Sismonda,

Segrelario Aggiunlo di cssa Classe. Torino, i848-i852, 4-°

I n fenomeno entomologico. — Sciame di Effemere
(
Ephemera virgo

,

Latr. ); del Prof. Eugenio Sismonda. 8.°

In nuovo dono falto al R. Museo di mineralogia ; del Prof. Cav. Eugenio

Sismonda. Torino, i85i ,
8.°

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XX. Part. III-IV

for the session i85i-53, f\.° fig.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Session 1 85 1 -53. Vol. III.

Y 4:>.-43, 8."

Hendiconti delle adunanze della R. Accademia dei Georgofili di Firenze.

Dal fascicolo di otlobre i852 a quello di gennaio 1 85/} ,
8.°

M< ; inoires dc l'Acade'niie des Sciences morales et politiques de ITnstituI

de France. Tome VIII. Paris, Didot, t85?., 4."

\nnales des mines, ou recueil de Memoires sur l'exploitation des mines

et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent ; re'dige'es par les

[ngenieun des mines, etc. 5.° se'rie, Tom. II, Livraisons 5.% 6.
e

5

Tom. Ill, Livr. i.*** el la Table des matieres de la 4° serie. 1842-

t 8.53. Paris, i85a-53, 8.°



Bullcllino delle Scienze mcdichc della Sociela Medico-Chirurgica di Bo-

logna. Anno XXIX-XXX, Scrie III. Dal fascicolo di noveinbre e

dicembre 1 85a , a (juello di dicembre i853. Bologna, 1 852-53, 8."

Comptes rendus hebdonuulaires des seances de l'Academie dcs Sciences

;

par MML les Secretaires perpetuels. Tome XXXVI, N.0! 4 -26;

Tome XXXVII, N.°
s 1-2G; el Tome XXXVIII, N." 1-8. Paris, i853-

i854, 4."

Memorias de la Real Acadeinia de Ciencias de Madrid. Tomo I, lercera

Serie. — Ciencias naluralcs. Tonio 1.°, parte 2.' Madrid, Aguado,

1 85,, 4." fig.

Mesumen ile las aclas de la Acadeinia Real de Ciencias de Madrid en el

aiio Academico de i85o a i85i, leido en el dia i3 de oclubre por

el Secretario perpetuo Doctor Don Mariano Lorente. Madrid, Aguado,

i85i, 8."

Programs de la Acadeinia Real de Ciencias de Madrid para la adjudi-

cation de premios en 1 853. Madrid, i85a, 4-°

Abhandlungen dcr K. K. Gcologischen Reichsanstalt. Band I. Wien

,

1 85 2, 4.° fig.

Naturwissenschaltliche Abhandlungen, gcsannnclt and durch surscriplion

herausgegeben von Wilhelm Haidingcr. Bands II-IV. Wien, 1848-

i85i , 3 vol.
,

4-" fig-

Berichte fiber die Millheihuigen von freunden der Naturwissenschaften in

Wien; gesainmelt and herausgegeben von Wilhelm Haidinger. Bands

1-VIl. Wien, 1 846- 1 85 1, 7 vol., 8.°

Jahrbuch der Kaiserlich-Koniglichen Geologischen Pieichsanslalt. i85o,

I Jahrgang, N.° 1 ; i852, III Jahrgang, N.° 3-4- Wien, i85a, 4.

Giornale della Reale AccademiaMedico-Chirurgica di Torino. Anno VI-VII,

Vol. XVI-XVIII, N.°6-36; Vol. XIX, N.° 1-4. Torino, i853-54, 8."

Annates de la Societc Linneenne de Lyon. Annees i85o-i853. Lyon
,

Dumoulin et Ronet, i852, 1 vol. , 8." fig.

\niiales dcs Sciences physiques et naturelles, d'agriculture et dindustrie,

publiees par la Societe nalionale d'Agriculture , etc. de Lyon. 2."" e

serie, Tom. III. Lyon, Barret, i85o-i85i , 2 vol., 8." fig.

Memoircs de L'Academie nalionale des Sciences , Belles-Letlres et Arts

de Lyon. Classe dcs Sciences, Tome I. — Classc des Lettres , Tome I.

Lyon , Dumoulin et Ronet , 1 85
1

, 2 vol. ,
8." fig.

The transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXII, Pari. Ill ami

Part. IV. Dublin. Gill, i85 2 -53, 4. fig.

SOCJETA1

Hedico-Cjcibobgica
di Bologna

IsTITUTO
di /'rancia.

)t. AtCADEMU
DELLE Sr.IEKZE

ilt .\fndtid.

I. R. ISTITUTO
GEOLOGICO
di I'itnna

Reale Accademu
Medico-Cbihurgu.a

di Torino.

SOCIETA1 LlHHEAH •.

ill Lione

SOCIETV
d' Agricolt. ecc.

di Lione.

ACCAD. DELLE Sc,
B.-Lettere e Arti

di Lione.

R. Al I IDEMM
d' Irlanda.
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Proceedings of llie Royal Irish Academy, for the year i85i-5a. Vol. .V,

Part. II. Dublin, Gill, i85a, 8.°

Mr moires de 1'Academie Royale des Sciences, des Lettres et ties Beaux-

\rts de Belgiquc. Tome XXV. Bruxelles, Hayez , i85i
,
4° fig-

Memoires rnuronnc'.s el Memoires des savants etrangers; publies par 1'Aca-

demic Royale des Sciences, des Letlres et des Beaux-Arts de Belgique.

Tome \\1Y, i85o-i85i. Bruxelles, Hayez, 1862, 4. fig.

Bulletins de 1'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

\i is de Belgique, Tom. XVIII, 2 .

c Partie, i85i ; Tom. XIX, i.»"

et a.' I'm lies, i85a. Bruxelles, Hayez, i85i-52, 3 vol., 8.°

\nnalcs ile I'Observatoire Royal de Bruxelles, publiees, aux frais de

I'Ktat , par le Directeur A. Quetelet. Tom. VIII, 2.
e
Partie; Tom. IX.

Bruxelles, Hayez, i85a, /j°

ELongL \ ihiiskaps-Akademiens Handlingar, for or i848-i85o. Stockholm,

1 85 1
, 4 vol., 8.° fig.

Ol.lversigl af Kongl. ^ ctenskhaps-Akadcmiens Forhandlingar. Argangen

,

1849, N -° '- I0 ;
'85o, N.° 1-6; i85i, N.° 7-8. Stockholm, i85i-

i85a, 2 vol., 8.° fig.

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. VIII, N.° 32.

London, 1802, 8." fig.

The Quarterly Journal of the Chemical Society of London. Vol. V, N.° in;

Vol. VI, N.° at. London, i85 2
, i853, 8."

Bulletin de la Socie'te Ge'ologique de France. Deuxieme Serie , Tom. IX,

feuilles 28-40; Tom. X, fcuilles 1 -
1
4- Paris, i852-53 ,

8." fig.

\ni dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei; compilali dal Segretario.

Vimo V, sessione H.% III.' e IV. a
, i852. Roma, i853, 4.

Rendiconto della Socicta Reale Borbonica di Napoli. Nuova Serie, N.° 6.

>apoli, Nobile, i852, 4.

Memoires de la Societe du Museum d'histoire naturelle de Strasbourg.

Tom. IV, Livr. i.
ire Strasbourg, i85o, 4. fig.

Verhandlungen der physicalisch-medicinischen Gesellschaft in Wiirzburg,

redigirt von A. Kolliker, J. Scherer, R. Virchovv. I Band, N.M 1-22,

i85o; II Band, N.° i-i3, i85l Erlangen , i85o-5i ,
8.°

Memoires de 1'Academie des Sciences de lTnstitut de France. Tome XXIII.

Paris, Didot, i853, 1 vol., 4. fig.

Rivista delle Univcrsita e dei Collegii. Giornale della Socicta d'istruziom

e ilcducazione. Serie 2.*, Anno V, N.° 6-8, 10-22, 24-52; Anno VI.

> 1-8. Torino, i853-i854, 4.°



XI.V

L' Istitutore. Giornalc della Societa d' istruzione e di cducazione ; dedicato

ai maestri , alle maestrc , ai padri di famiglia ed ai comuni. Anno I-II

,

N.° 28, 3 1-80. Torino, 1 853-54, 8.°

Bulletin de la Societe de Ge'ographie de Paris. 4° Serie. Tomes 4° et 5.
e

Paris, 1 852-53, 2 vol., 8.°

Raccolla degli Alti del Governo , del Parlamento, dei Municipii e delle

Istituzioni private inlorno 1' istruzione, ton indici. Pubblicazione della

Societa d' istruzione e di educazione annessa ai due Giornali della

Societa la Rivista delle Universila e dei Collegii e VIstitutore. Anno

1 853. Torino, Paravia ,
8.°

11 fanciullo italiano educato alia conoscenza e all'amore della patria; da

Nicolo Giuliani. Torino, i853, 8."

Medaglia in argento rappresentante l'effigie del Barone Jacob Berzelius

,

offerta dall'Accademia Reale delle Scienze di Stoccolma.

Programma dell'Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna pel con-

corso al premio Aldini , sul Galvanismo
,
per l'anno i854- Bologna,

1 853, K fogl., 4°

Programme de l'Acade'mie Royale des Sciences d'Amsterdam arrete dans

la seance extraordinaire du 3o avril i853. 4-°

Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Koniglich Siich-

sischeu Gesellschaft der Wissenschaften. I Band. Leipzig, i852,

4. 6g.

Berichte iiber die Verhandlungen der Koniglich Siichsischen Gesellschaft

der Wissenschaften zu Leipzig. Jahren 1846-1847, I-XII ; 1848,

I-VI; 1849, I-III; i85o, I-I1I; i85i , I-II; i85a , III ; i853, I.

Leipzig, 1846- 1 853, 8.°

Memoires de l'lnstitut de France, Acade'mie des Inscriptions et Belles-

Lettres. Tom. XIX. Paris, imprimerie Impe'riale , 1 853 , 1 vol., 4-°

Bulletin des travaux de la Societe d'Agriculture d'Alger. 1." semestre

i85o. Alger, Bastide , i85o ,
8.°

Memoires de la Societe des Sciences naturelles de Cherbourg. 1." vol.

Livr. 1-4. Cherbourg, Lecauf, i852-53, 8.°

Bulletin de la Societe Dunkerquoise
,
pour 1'encourageinent des Sciences,

.

des Lettres et des Arts, N.os
1-2. Dunkerque , Vandalle, i852, 8."

Reglement de la Societe Dunkerquoise pour l'encouragement des Sciences,

des Lettres et des Arts. Dunkerque , Yanderest , 1 85 1 ,
8."

Programme des questions mises au concours par la Societe Dunkerquoise

Soc. di CEor.Bim
di Parigi.

Societa' d'istri ;

E d'educalione.

R. Accademia
delle Scienze
di Stoccolma.

Ace. delle Si.ii ,vf.

dell' Istitdto
di Bologna

R. ACCADEMIA
DELLE SCIENZE
di Amsterdam.

R. Societa'delle Sc
di Lipsia.

ISTITL'TO
di Francia.

Soc. d'Agricoltcba
cfAlgcri.

Societa'

delle Scierze rat.

di Cherbourg.

Societa'
di Duvktrquc.
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pour ['encouragement des sciences, ilcs leltres el lies arts. Dunkerqur.

St? _ O *
__52, 8.

Concorso aperlo ilalla Societa d' istruzione e d'educazione al premio d'una

medaglia d'oro cquivalenle a lire miove di Piemonte 2000 per mi

libra popolare intorno ai diritli ed ai doveri del oiltadino nel Governo

coslituzionale, insino al linirc di giugno 1 854- Torino, i853, 8."

tfovorom aclorum Academiac Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae

Curiosorum. Vol. XXIII, Pars I. Vralislaviae et Bonnae, i85i
,

i

•• fig.

The transactions of the Linnean Society of London, Vol. XXI, Tart -i.

London , 1 853 ,
4-° fig-

Proceedings of the Linnean Society of London. N.° 48-5 1. London,

1 85 1 -53 ,
8.°

List of the Linnean Society of London. London, i85a, 8.°

Astronomical observations made at the Radcliffe Observatory, Oxford, in

the Year 1 849-1 85 1 ; by Manuel J. Johnson. Vol. X-XI. Published

by order the Radcliffe Trustees. Oxford, i85i-53, 2 vol., 8."

vnnuairc de la Socie'te' Imperiale des Antiquaires de France pour 1 853.

Paris , Lahore , 1 2.

Bulletin de la Socie'te Imperiale des Naturalisles de Moscou, public sous

la redaction du Docteur Rcnard. Annee i85i, Tom. XXIV, N.° 3-4;

Annee i85a 3
Tom. XXV, N." 1. Moscou, i85a, 8." fig.

Bulletin de la Socie'te des Sciences naturelles de Neuchatel. 1847 '' '852,

Tome II. Neuchatel, i852, 1 vol., 8.°

Vnnals of the Lyceum of natural history of New-York. Vol. IV. N." (i-12.

New-York, 1846-48, 8." fig.

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. IV , Part. 3.

London, 1 853, 4-° fig-

Report of the Council and Auditors of the Zoological Society of London,

read at the annual general meeting, april 29 th , 1 85 1 . London
,

1 85 1 ,
8.°

Proceedings of the Zoological Society of London. N. 0! 214-217, 219-234.

London , 1 85 1 ,
8."

Description of the Skeleton of an extinct gigantic Sloth , Mjlodon ro-

bustas, Owen , with observations on the osteology, natural affinities,

and probable habits of the Megalherioid quadrupeds in general ; by

Richard Owen. London, Taylor, 1842, 1 vol.
,

4-° fig



Descriptive and illustrated catalogue of the fossil organic remains of

Mammalia and Aves contained in the Museum of the Royal College

of Surgeons of England. London, Taylor, i845, i vol., 4-° fig.

Abli.mdlungen der Nalurforschenden Gescllschaft zu Halle. Originalaufsalze

aus dern gebiele der gesammten naturwissenschaften , verfasst von

Mitgliedern nod vorgetragen in den Sitzungcn der Gesellschaft; heraus-

gegeben von Ihrem Vorslande. Erslen Bandes erste quartal. Halle
,

i853, 4."

Natuurkundige Vcrhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der We-

tenschappen te Haarlem. Achlste deel. Haarlem, i853, i vol.
,
4-° fig-

Kx trait du Programme de la Socie'te Hollandaise des Sciences a Harlem,

pour l'annee 1 853. 4-°

Dcnkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philoso-

phisch-historichen Classe. Band IV. Wien , i853, i vol., 4° fig-

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathema-

tisch-naturwissenschaftliche Classe. Band III-V. Wien, i852-53, 3

vol.
,
4° fig-

Die Feierliche Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

,

am 29 mai i852. Wien, i852, 8°

Verzeichniss der im buchhandel befindlichen Druckschriften der Kais.

Akademie der Wissenschaften in Wien, ende mai i852, in com-

mission bei Wilhelm Braunmuller. Wien, i852, 8.°

Mnianach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, im Jahren 1 853-

1 854- Wien, i853-54, 2 vol., 12.

°

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathe-

matisch-naturwissenschaftliche Classe. Jahrgangs 1 852-53. Band. "VIII-

XI. Wien, i852-53, 4 vol., 8.°

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philo-

sophich-historischen Classe. Jahrgangs 1 852-1 853. Band. VllI-XI.

Wien, i852-(853, 4 vol., 8."

Archiv fiir Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von

der zur Pflege vaterlandischer Geschichte aufgestelllen Commission

der Kaiserl. Akad. der Wissenschaften. Band. VIII-XI. Wien, iSSa-

i853, 8.°

Pontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschicht-Quellen. Heraus-

gegeben von der historischen Commission der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften in Wien. Band. V-VII. Wien, i85a-i853, 3

Vol. ,
8.°
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Noii/.Miil)hut. Bcilage zum Archiv fiir kunde ostcrreichischer Geschichts-

Quellcn. lliiausgegeben von der hislorischen Commission der Kaiser-

ticbeo Ucademie der \N issenschalten uaWien. Jahrgang i852, N." 1 1-24

;

1653, N." 1-20. Wien, i85 2-53, 8."

Mianorie doll'Aecademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Tomi II-1II.

Bologna, i85o-5i , 2 vol., 4>° fig-

llendiconto delle sessioni deH'Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bo-

logna, dal i83q al i852. Bologna, 1840-1852, i3 fasc. ,
8.°

Delia instiluzione de' Pompieri per grandi cilia e lerre minori di qua-

Iiiik|uc Slalo , Ldbri Ire ; opera preiniata in concorso dall'Accademia

delle Scienze dell' Jsliluto di Bologna e scritla dal Cav. Francesco

Del Giudicc. Bologna, Dall'Olmo , i852, 1 vol., 4-°

Memorias de la Beal Acadcinia de la hisloria. Tom. VIII. Madrid, i852,

4-° %•
Memorial hislorico Espanol : coleccion de documientos, opusculos y anti-

gttedades ,
que publica la Real Academia de la historia. Tomo I-III.

Madrid, i85i-52, 3 vol., 8.°

Mtinoi'ia liislorico-crilica sobre el gran Disco de Theodosio, enconlrado

en Almendralejo, leida a la Real Academia de la historia por su an-

licuario Don Anlonio Delgado , en la junta ordinaria de 9 de setiembre

de 1848. Madrid, 1849, 4-°

Discursos leidos a la Real Academia de la historia por su Director el

Exciiio Seiior Don Martin Fernandez de Navarrete , en junta de 24

tie noviembre de 1837, de 27 de noviembre de 1840, y de i5 de

diciembre de i843. Madrid, i838-i844> 3 vol., 8.°

Discurso leido a la Real Academia de la historia por su Director el

Ilmo Seuor Don Marcial Antonio Lopez , Baron de Lajoyosa, en junta

de 27 de noviembre 1846 y de 3o de noviembre 1849. Madrid, 1847

y 1800 , 2 vol. ,
8."

< )pusculos legales del Rey Don Alfonso el Sabio
,
publicados y cotejados

con varios codices antiguos por la Real Academia de la hisloria.

Tom. I-II. Madrid, i836, 2 vol., 4°

Disertacion sobre la hisloria de la nautica, y de las ciencias malctnalicas

que ban contribuido a sus progresos cnti'e los Espanoles. Opera po-

stuma del Excnio Sr. D. Martin Fernandez Navarrete : la publica la

Real Academia de la historia. Madrid, i84<), 1 vol., 4°

Dicciooario geografico-histdrico de Espana, por la Real Academia de la
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historia, Seccion II, comprende la Rioja 6 toda la provincia dc Lo-

groiTo y algunos pueblos de la de Burgos. Su Autor el individuo del

niimero Don Angel Casimiro de Govantes. Madrid, 1846, 1 vol. ,
8*

Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar Oce'ano,

por el Capilan Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes; publicala la

Real Academia de la historia. Toino I-II. Madrid, i85i-52, 2 vol.,

Elogio hisldrico del Excmo Senor Don Antonio de Escano
,

por Don
Francisco de Paula Quadrado y De-Roo ; lo publica la Real Aca-

demia de la historia. Madrid, i852, 1 vol., 4-°

Espaiia sagrada, continuada por laR. Academia de la historia. Tomo XLVII.

Tratado LXXXV. De la Santa Iglesia de Lerida en su estado mo-
derno; su autor el Doctor Don Pedro Sainz de Baranda. Madrid,

i85o , 1 vol.
,

4-°

Coleccion de Fueros y cartas-pueblas de Espana
,
por la R. Academia de

historia. Calalogo. Madrid, i852, 1 vol., 4-°

Viage literario a las iglesias de Espana , su auctor Don Jaime Villanueva.

Tomi XI-XXII. Publicado por la.R. Academia de la historia. Madrid,

i85o-i85 2 , 12 vol., 8.°

Memorie della Societa Medico-Chirurgica di Bologna. Vol. 5.°, fasc. 3."

Bologna, i853, 4.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London , fort the year

1 852, Part. I-II; a853, Part. I-II. London, Taylor and Francis,

i85a-53, 2 vol., 4. fig.

The Royal Society, 3o th November, i852. 4.°

Proceedings of the Royal Society of London. Vol. VI. N.ot
83-97 > 8

°

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Vol. XIII, Part 2; Vol. XV, Part 1. London, i85a-53, 8.°

Notices of the meetings of the Members of the Royal Institution of Great

Britain. Part I-II. London, i85i-52, 8.^

A List of the Members , Officers , etc. of the Royal Institution of Great

Britain, with the Report of the visitors for the year t85i. London,
Nicol, 1 85 2, 8.°

Catalogue of the Birds in the Museum Asiatic Society; by Edward Blyth.

Published by order of the Society. Calcutta, 1849, ' vo1 - > 8-°

information respecting the history, condition and prospects of the Indian

Serie II. Tom. XTV. ,

Societa'
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Tribes of the United States ; by Henry R. Schoolcraft. Part III.

Philadelphia, 1 853, i vol., /
4
.° fit;.

Smithsonian contributions to Knowledge. Vol. V. City of Washington,

i853 , i vol., 4." (ig.

Report on the Geology of Lake Superior land district; by J. W. Foster

and J. D. Whitney. Part. II. Washington, i85i, 8.° fig. with a

Geological map , fol.

Exploration and surrey of the Valley of the Great salt Lake of Utah
,

including a reconnoissancc of a new route through the Rocky Moun-

tains ; by Howard Stansbury. Philadelphia, i852, i vol., 8.° fig.

Map of a reconnoissancc between fort Leavenworth on the Missouri river

and the Great salt Lake in the territory of Utah ; by Cap. Howard

Stansbury. I fogl. in-fol."

Report of a Geological survey of Wisconsin, Jowa, and Minnesota; and

incidentally of a portion of Nebraska territory. Made under instruc-

tions from the states Treasury department; by David Dale Owen.

Philadelphia, i85a, i vol., 4-° fig-

Illustrations to the Geological report of Wisconsin, Jowa, and Minne-

sota; by David Dale Owen. Philadelphia, i852, i vol., 4° fig-

Sixth annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Insti

tulion for the Year i85i. Washington, i852, 8.°

A Collection of meteorological tables , with other tables useful in pratical

meteorology, prepared, by order of the Smithsonian Institution, by

Arnold Guyot. Washington, i852, i vol., 8.°

Norton's literary Register. i853, New-York, 12.

Catalogue of north American Reptiles in the Museum of the Smithsonian

Institution. Part. I : Serpents ; by S. F. Baird and C. Girard. Wa-
shington , i853, i vol., 8.°

Portraits of north American Indians, with sketches of scenery, etc.,

painted by J. M. Stanley. Deposited with the Smithsonian Institution.

\Nashington, i8j2, i vol., 8.°

Description of a Skeleton of the Mastodon Giganteus of north America

;

1 1\ John C. Warren. Boston, i852 , i vol.
,
4° fig-

\ series of charts , with sailing directions , embracing surveys of the Fa-

rallones, entrance to the bay of San Francisco, bays of San Fran-

cisco and San Pablo, etc., stale of California; by Cadwalader Ring-

gold. Fourth edition , with additions. Washington , i852 , i vol. ,
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Proceedings of the American Association for the Advancement of Sciences
Sixth meeting, held at Albany ( N." 2 5). August ,85,. Washington
City, 1 85a, , vol., 8.°

The American Journal of Sciences and Arts , conducted by Prof.' B. Sil-
liman, and James D. Dana, aided in the depart." of Chemistry and
Physics by D/ Wolcoll Gibbs. a.1 Series, N.° 38-45. New-Haven
,852-53, 8.° fig.

Transactions of the American Philosophical Society, held at Philadelphia,
for promoting useful Knowledge. New Series. Vol. X , Part II. Phi-
ladelphia

, 1 85a
, 4. fig.

Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. V, N • 48 Phi-
ladelphia , ,85 a ,

8.°

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. New Series
Vol. II, Part III. Philadelphia, ,853, 4.° fig.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Vol VI
N.°' 3-

7 , i85a-53, 8.°

Verhandlungen der K. K. Landwirlhschafts-Gcsellschaft in Wien , und
aufsatze vermischten okonomischen Inhaltes. V Band Heft I Wien
1 847 ,

8.°

Mederosterreiehisches Landwirthschaftliches Wochen-Blatt, herausge-eben
von der K. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien, unter Mitwirkun-
des bestandigen Gesellschafts-Ausschusses , redigirt von D/ Michael
Sleeker. Zweiter Jahrgang ,846-47. Wien, 1846-47, 4.°

fnformazioni stalistiche raccolte dalla Reale Commission superiore de-li
SiaU di S. M. in terraferma, Fol. Ill e IV, Torino, ,847

-<5 2 -

Statistica medica; rapport par le Docteor Marc d'Espinc (Extr. des
Annales dhygiene ct de me'decine legale, T. L i853) 8°

Nuovi frammenti del Libro di Cicerone De Fata, di recente scoperti in
pergamene palimpseste dal Ch. Cav. nobile uomo Avvocalo Lnigi Gri-
sostomo Ferrucci; di D. Celeslino Cavedoni ( Estr. dal Message,,
di Modern, N.° 847, ,4 ottobre ,853). , 2 .»

Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at
Hobarton, m Van Diemen island, printed by order of Her Majesty's
Government

,
under the superintendence of Colonel Edward Sabine.

\o\. III. — Commencing with 1846. London, ,853, 1 vol 4
Photographic self-registring magnetic and meteorological apparatus, in-

Tented by Charles Brooke (Extr. from the Illustrated Magazine of
Art, N.° i3). 4.
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Contributions to Astronomy and Geodesy. Second Series, forming Part

of \ol. \\I of the Memoirs of the Royal Astronomical Society; by

Thomas Maclear. London, i853, i vol., 4°

Accademia economico-agraria dei Georgofili. Detersivo delle uve (Estr.R

dal Monitore Toscano , N." 337, i853). 4°

Abhandhiiigcn iler malhematisch-physikal. Classe der Koniglich Bayerischen

Akademie der Wissenschaften. VI Band, Abth. Ill; VII Band, Abth. I.

Miinchen, i85a-53, 4" tig

der hislorischen Classe der Koniglichen Bayerischen Aka-

Wisscnschaften. VI Band, Abth. III. Miinchen, i85a,

\bliaiullungen

demie der

4° fig-

Ahhaudluns.cn der nhiloso|ihiscli-philologischen Classe der Koniglichen

Bayerischen Akademie der Wissenschaften. VI Band, Abth. Ill;

Vli Band, Abth. I. Miinchen, i85 2-53, 4. fig.

Bulletin der Konigl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang

1 848- 1 852. Miinchen. 4.°

Annalen der Koniglichen Sternwarle bei Miinchen, auf offentliche Kosten;

herausgegeben von D. r
J. Lamonl. V Band. Miinchen , i852, 8.°

Ueber den Chcmisinns der vegetation. Festrede zur vorfeier des geburl-

stages Seiner Majestat Maximilian II Konigs von Bayern, gehalten in

der oflTentlichen Sikung der K. B. Akademie der Wissenschaften, am

27 november i85a; von D. r A. Vogel jun. Miinchen, r852
,

4-°

Rede zur Vorfeyer des hohen Geburtsfestes Seiner Majestat des Konigs

Maximilian des II von Bayern, am 27 November i852 gehalten, nebst

einer Darstellung iiber das Leben und Wirken von Jos. Andreas

Schmeller, von Fr. v. Thiersch. Miinchen, i853, 4-°

Afrika vor der Entdeckungen der Portugiesen. Fest-Rede auszugsweise

gelesen in der olfentlichen Sikung der K. Akademie der Wissen-

schaften zu Miinchen , zur nachfeier ihres vierundneunzigsten Slift-

ungstages, am 29 marz i853; von D. r Friedrich Kunstmann. Miinchen,

1 853, 4.

Abhandluneen der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

\ms dem Jahren i85i-i85a. Berlin, i852-i853, 1 vol., 4° fig-

Bericht iiber die zur Bekanntmachung gecigneten Vcrhandlungen der

Konigl. Preuss. Akademio der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem

laliren i85a (Juli December) ; i853 ( Januar-.Tuli ). Bei lia , e852-

vR53
, 8

"
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Der Kaiserlichen Universitat , Dorpat zu ihrem fiinfzigjahrigen Jubelfeste,

am 21 tlecember 1802, widmet hochachtungsvoll der naturforschende

Verein zu Riga. Eine chemische analyse des Wassers aus der Diina

und aus eincra der in Ri"a befindlichen artesischen Brunnen unterD
Vorausschickung ciner Uebersicht der bisherigen YVirksamkeit des

"Vereins. Riga, i85a, 4°

Concours de l'Academie Imperiale Leopoldo-Caroline des Naturalistes de

Breslau
, propose par le Prince Anatolc De DemidofTT, a l'occasion

de la fete auguste de Sa Majeste l'lmperatricc Alexandra de Russie

le 1 7 juin 1 854 >
publie le id aoiit i853. Florence. 4°

Memoires presentes par divers savants a l'Acade'mie des Inscriptions el

Belles-Lettres de 1'Institut de France. Premiere Seine. Sujets divers

d'erudilion. Tome III. Paris, imprimerie Imperiale, i853 , i vol.,

4.° fig.

Rendiconto dell'Accademia delle Scienze della Societa Reale Borbonica.

Nuova Serie, N.° i, 2, 3. Napoh\ Nobile, i853, 4.

Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actenstiicken und Briefen zur

Geschichte des hauses Habsburg in dem Zeitraume von 1 47^ bis i5~6.

Herausgegeben von der histor. Commission tier Kaiserl. Akademie der

>.Yissenschaften zu VVien. Zweite Abt. Kaiser Karl V und Koui«

Philipp II. Erster Band. Wien, i853, 1 vol., 8."

Tafeln zur Abhaiidlung : Beitrage zur Nalurgeschichte von Chile . von

Freiherrn v. Bibra. Beilage zu den Denkschriften der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften
, IMathem. - Naturw. Classe. Band V.

Seite 73. Wien, i853, fol.

Rivisla periodica dei lavori della I. R. Accademia di Scienze, Lettere ed

Arti di Padova. Trimestre i.°-4.° del (85i-52; Trimestre j.° e 2.°

del i85 2-53. Padova, Sicca, i85i-53, 8."

Report of the twenty-second meeting of the British Association for the

advancement of Science, held at Belfast in September i852. London,

i853, I vol., 8."

Observations made at the magnetical and meteorological Observatory at

Toronto in Canada, printed by order of Her Majesty's Government,

under the superintendence of Colonel Edward Sabine. Vol. II. i843-

i845. With abstracts of the observations to 1848, and in some cases

to i852, inclusive. London, i853 , 1 vol., 4.

Catalogue of Stars near the ecliptic, observed at Markree, during the
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War- i85i-i85u, and whose places are supposed lo be liitlicrto

unpublised. Vol. II, containing i5,2g8 Stars. Printed at the expense

>l Hi i Majesty's Government, on the recommendation of the Royal

Society. Dublin, i85o , i vol., 8.°

rATom kstronomical and magnetacal and meteorological observations made at the

Royal Observatory, Greenwich, in the War i85i. London, i85i,

vol., 4.'
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NOTIZIA STORIGA

dei kwori fatti dalla Classe di Scienze Fisiche e Matematiche

nel corso Ml'anno 1855, seritta dull'Accademico Profemre
Eugenio Sismonda

, Segrefario Aggiunto di ma Classe.

Ulta tullt adunanze delli til viarzn e 7 may<j,v 1854.

*

Oeguendo la savia consuetudiue invalsa presso quest Accademia di metterem capo di cascun Volume di Memorie on reso-conto generate dei lavori
firth dalla nostra Classe nel corso dell'anno, ho oggi lonore di presen-
tarv,

,
CWevolissimi Colleghi

,
quello che riepiloga i lavori del passato

anno :85i da premettersi al Tomo XIV, d' imminence pnbbhcazione.
Delle Memorie state approval per la stampa in disteso nei Volumi

Accadenuc. ,o mi sono limitato , come per laddietro, a richiamare sem-
phcemente alia Vostra memoria il titolo e l'epoca di lettura; ma per que*!,
altr, scntt,, i quali, abbencte sieno di tal natora a non potersi inseZ
tra le Memorie Accademiche propriamente dette, non difettano per6 del
necessano mteressc scientific* per meritar d'essere divulgati coll, Man,,,
ho procurato di stenderne sunti sufficientcmente parlicolareamati perche
"on savesse a trovar mcnomata la loro originale important

Lsattezza nellesposizione dei fatti e la principal norma, che io ,„,
sono nnposlo nel dar mano a quesla narrazione; ove tuttavu C|lia | rlle
menda m, fosse sfuggiu

, I0 Vi saro , Colleghi Onorevolissimi som
mente grato se mi farele il favore di addilarmela.

i

Seme II. Tom. XIV
-



I.\ III

9 gcnnaio 1853.

II Segretario ^Sffantf presenta alia Classe i lavori manoscritli inviati

all'Accademia dai rispettivi Autori per concorso ai premii fondati daJTAc-

cademico aaaonak aon residente il Conte Pillet-Wili. , concorso stato

riaperto col Programma in data 13 gcnnaio i85i, ed il cui termine

spirava col giorno 3 1 dicembrc p. p.

Tali manoscritti sono in numero di due; il primo, giunto alia Segre-

teria dell' Lccademia addi 3o dicembre ultimo scorso, porta per titolo

Fntroduzione all .Istronomia , c per epigrafe La Jilosqfia e scritta in

questo grandissimo libro ecc. , epigrafe tolla dal Saggiatore di Galileo

^ 6.°; il secondo, pervenulo all'Accademia il giorno 8 corrcnte gennaio,

!• intitolato Introduzione alio studio dell Aslronomia , c va distinlo colla

epigrafe Quanta vis mentis, quanlulo in corpore vigeat , ostendam.

In forza del quarto alinea del terzo articolo del Programma sovra

nominalo, ovc e detto : Le terme du concours est fixe irrevocablemejit

au 3 1 decembre i85a; avant Vexpiration de ce terme, les manuscrits

devront c'/iv remis, cachetcs et francs de port au Secretariat de tAca-

demic, la Classe non pno considerare siceome giunto in tempo utile il

secondo dei suddetti manoscritti, e quindi, dopo seriamente discusse e

scrupolosainente jionderate tutte le ragioni cli legalita e di convenienza,

il dicliiara non ammesso al concorso.

Una Giiinta, composta dei signori Cav. ri Cantu', Relatore , Carena

e Moms, riferisce intorno al merito di una domanda sporta al R.° Go-

verno dai signori Romualclo Camara e Vincenzo Giuseri all'oggetto di

ottenere 1111 privilegio per fabbricare carta e cartone colla Jibra o cel-

lulnsa vegetale , ricavala da piante non ancora impiegate in tale uso

,

non che per comporre un concime colic matcrie residue dalla suddetla

fabbricazione.

Cotesta fibra vegetale, con cui i Ricorrenti vogliono supplire ai cenci

nella fabbricazione della carta, e tratta dalla torba e da alcune piante

ai ipiaticlie, principalmente dalle Coni'erve, che in abbondanza trovansi

nelle acque stagnanii , ed eziandio in quelle correnti. 11 metodo consisle

nell' isolare la cellulosa con quci reagenti chimici , i quali sono capaci

di spogliarla delle materie solubili , che le si trovano associate; ridotta

per tal modo essa cellulosa a sufticiente purezza, viene convertita in
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carta od in cartone, coll'nggiunta talvolta
,
per agire piu prontamente

e piu economicamente , di un ottavo o di un decimo di cenci , o di corde

logore dall'uso e dal tempo.

Le acque od i solventi adoperati per separare dalla torba e dalle

pianle acquatiche la libra dcstinata al cartificio , vengono poi mescolate

con materie terrose calcai'ee , e lasciate da se reagire per qualche tempo;

con siflatto procedimento ottiensi un concime organico-minerale assai

fertilizzante.

La Commissione considerando, che le sovra enunciate materie impie-

gate dai Ricorrenti , avvece dei cenci , nella fabbiicazione della carta e

del cartone, non ebbero mai cotesta applicazione ne presso di noi, ne

forse all'estero , e considerando inoltre , che ora piu che mai e necessario

di favorire il progresso dell' industria e dell'agricoltura nel nostro paese,

conchiude proponendo a pro dei signori Cantara e Griseri la conces-

sione del chiesto privilegio.

In questa stessa adunanza, a tenore del foglio d'ordine, la Classe si

occupa delle operazioni per la nomina di Accademici, e risultano eletti:

totcgoria degli Accademici nazionali non rcsidenli:

Dottore Lorenzo Cerise, Cavaliere dell'Ordine del TVlerito civile di

Savoia , ecc.

Categoria dei corrispondenti

:

Visconte Adolfo D' Archiac, di Parigi, Cav. della Legion d'Onore,

Membro della Societa Geologica di Francia ecc.
;

L. Tanquerel des Planches, di Parigi, Dottore in Medicina, Cav.

della Legion d' Onore ecc.
;

Michele Chasles , Prof, di Geometria superiore , Cav. della Legion

d'Onore , Membro dell' Instituto ecc.

;

Paolo Volpicelli, Prof, di Fisica sperimentale nell' Universita di

Roma, Segretario dell'Accademia Ponlificia dei Nuovi Lincei ecc;

Vittorio Thiolliere , di Lione , Membro della Societa Geologica ili

Francia ecc.
;

Tommaso Graham, Prof, di Chimica nell Universita di Londra ecc:
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Pki.k.ot, Prof, di Chimica a I Conservatorio d'arti e

mestaflri di Parigi. Mcmbro dell' Institulo ecc.
;

\ntonio Schrotter, Prof, ili Chimica nett* Institulo politecnico di

Vienna, Scgretario dell' Accademia Imperiale delle Scienze di

V ienna ecc.

;

Mei.iir , Doltore in Medicina
, Comm. della Legion

d Onore ecc.
;

Yittorio RegnAULT, Prof, di Chimica al Collegio di Francia, Membro

dell' Institulo, Officiate della Legion d'onore, ecc.

Da ultimo, continuando I'operazione delle nomine, si riconferma il

Conic Avogaoro nella caxica triennale di Diretlore della Classe di Scienze

Bsiche c matematiche.

25 gcnnaio.

Nel render conto del carteggio, il Scgretario Aggiunlo legge una let-

ters del Ministro dell'Interno, in cui si notifica al Presidente dell'Acca-

demia clie S. M. , in udienza del giorno 16 correntc gennaio, si e degnata

di approvare la nomina fatla da cjuesla Classe del sig. Dottore Cav. Lo-

nii/o Ci rise ad Accademico nazionale nan residente.

II Cav. Menadrea, condeputato col Cav. Mosca , fa relazione inlorno

ad una domanda di privilegio del sig. Arnodx, di Parigi, per un nuovo

tistema di treni articolati, da applicarsi ai convogli delleferrmie , onde

renderli nl/i a percovvere curve di qualunque raggio.

II sistema Arnoux non sembra alia Giunta differire essenzialmente da

<|uello, ehe fu gia oggetlo di un rapporto all' Institute di Francia, c pel

i|uale lo stesso sig. Arnoux nel i83g riportava il premio Monthyon
,

M^ttma gia sperimentato in grande, anzi adottato nel 1846 sulla strada

(errata di Sceaux, presso Pai'igi.

Cio poslo , osserva la Giunta, ne sorge una questione pregiudiziale,

quella cioe se si possa concedere un privilegio per un meccanismo gia

passato nel pubblico dominio nel paese stesso dell' Inventore, e mcttere

eosi la Nazione nelle condizioni di non potersi liberamente valere delle

invenzioni gia a tulli note in un paese vicino.

In forza di fpieste considerazioni essa si astiene per ora claU'esame
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del merito del sistema in discorso, e propone chc vcnga anzilullo sot-

toposta al Minislero la suddetta quesiione preghidiziale.

II Colonnello Cavai.i.i , condepulato col Cav. Mosca , riferisce su

Tina domanda del sig. Gio. Battisla Nf.irotti
,
per la costruzione con

privilcgio di due distinti meccanismi da applicarsi aUafabbricazione dei

nastri.

L'uno di lali meccanismi consistc in un hattente a due ordini di sj>ole

sovrapposti ed a scacchiere ; con esso fabbricasi un doppio numero di

pezze di nastri. L'allro e un apparecchio, merce cui , (raal motore dei

telai , si sostituisce L'acqua alia forza delluomo.

II telaio prescello dal sig. Neirotti per farvi 1'aggiunla del predetto

battentc e un telaio costrulto sul sistema Boivin; simile modificazione od

aggiunta
,
per cui ottiensi doppio prodotlo, non da luogo, a parer della

Commissione , ad un considerevole auinento di forza molrice, come non

accresce fatica alia persona , che assiste al lavoro ; coll' applicazione poi

del motore idraulico , risparmiasi per <piesta parte la costosa opera

dell'uomo.

Persuasa la Commissione, che gli sforzi del sig. Neirotti abbiano

raggiunto lo scopo, cui tendcvano, e che meritino un compenso le fa-

ticln; ed i sagrifizi peeuniarii da lui a tal fine sostenuli, ne appoggia col

•iuo voto la domanda di privilegio per lesclusiva costruzione e smen-io

dei sovra nominati meccanismi.

In quest adunan/.a il Segretaiio Aggiunlo incomincia la lettura

della Notizia storica dei lavori fatti datta Classe nel corso degli amii

i85i-5a

13 febbraio.

Tra i varii libri stati inviati in dono all'Accademia dopo Tultima lor-

nata , e di cui il Segretaiio Aggiunlo fa la consueta particolareggiata

presentaziooe , figorano specialmenlc varie operc iisio-anatomiche spedite

dal novello Accademico nazionale non residente il Cav. Lorenzo Cerise,

per mezzo del Socio Comm. Riberi , ed il Yocabolario metodico d arti

e mestieri dell'Accademico Segretaiio Cav. Giacinto Carena; a quest'ul-

timo , che e presente alladunanza, il Vice-Presidenle , fattosi inlerpretr
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ilei sentimcnti deila Classe , volge a nome della medesima parole di con-

gratulasione e di ringraziamento.

II Cav. Mf.nabiu.a, condeputato col Cav. Mosca , riferiscc su una do-

inanda <li privilegio del sig. Arnoux, di Parigi, per un nuovo sistema di

treni (irticoliiti da applicarsi ai corwog/i clelle strade ferrate, onde rcn-

derli atti u percorrere curve di qualsiasi raggio.

A proposito di questa domanda gia la stessa Commissione nella pre-

cedente tornata riferiva , che non istiniava opporluno di discutere il me-

rito del sistema proposto dal sig. Arnoux , se non veniva prima sciolta

la questione pregiudiziale
,
quella cioe se si possa concedere un privilegio

per un meccanismo gia divenuto proprieta del pubblico nel paese stesso

dell invcntore. Ora il Ministero delle Finanzc , cui venne sottoposta la

detla questione, avendo risposto, con dispaccio del giorno 3i gennaio p. p.,

che la Leggc non osla , la Giunta in questo secondo rapporto tocca del

nierito del sistema Arnoux, e lo descrive colle seguenti frasi, che son

quelle medesime usate dalla Commissione francese, e che trovansi regi-

strate nei Comptes rendus delle sedute dell'Accademia delle Scienze di

Parigi, 2. semestre, 1840 : « Le premier essieu du convoi porle ;t

« l'extremite de fourches recourbe'es
,

quatre galets mobiles dans des

(i plans a-peu-pres horizontaux, le'gei'ement inclines de haut en bas , du

« dedans en dehors, et qui l'appuyent, en roulant, contre les bourrelets,

« ou mieux contre les plans verticaux des rails. »

Le \arie sale dei vagoni , soggiugne la Giunta , sono poi rese soli-

ilarie, per cosi dire, le une delle altre mediante catene avvolte attorno

carrucole e disposte in guisa che allorquando la sala del primo vagone

converge in grazia della curvatura della strada , colesto movhnento di

convergenza e trasmesso a tutte le sale degli altri vagoni.

Poco dissimile da quello sovra descritto e il sistema, per cui il

sig. Arnoux chiede ora la privativa, la principal differenza consistendo

in cio, che alle catene l'Autore sostituisce un parallelogramma articolato.

Silfatta modilicazione e dalla Giunta Accademica considerala siccome un

miglioramento del sistema, anche nelle altre parti assai ingegnoso e com-

mendevole
; quintli essa Giunta conchiude per la concessione del doman-

dato privilegio.

II Cav. Sobrfpo , deputato col Cav. Moris, legge il rapporto su una
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doinanda eziandio di privilegio dei signori Pawilowski e Airicon di

Marsiglia, per una nuovafoggia di torchio destinalo all estrazione deltolio

dalle olive.

Consla il mcccanismo, di cui e questione, di due parti, l'una simile

ad un molino a caffe, inserviente a converlire le olive in pasta, l'altra

rappresentata da un semplice torchio a vite, merce cui comprimesi la

pasta, e sen esprime lolio contenuto.

Quantunque i Commissarii non ravvisino in quest'apparecchio novila

di sorta, ina solo un'acconcia combinazione di meccanismi noti, consi-

derando tuttavia , che pel suo piccolo volume e modico prezzo pub tornar

utile ai singoli proprietarii , che bramano procedere essi stessi all'estra-

zione dell olio dalle olive dei proprii poderi, e consideraudo che per quanto

loro consta un tale apparecchio non e per anco conoschito in questi

Regii Stali , accolgono favorevolmente la domanda dei ricorrenti signori

Pawilowski e Aurico.v

II Prof. Riciielmy j insieme al Cav. Mosca, fa relazione su una do-

manda di privilegio dei signori Gioanni Serafino Niccolini e Giuseppe

Drevet
,
per la coslruzione e Cuso di una sega circolare mossa da mac-

china a vapore locomobile.

Osservano i nominati Commissai-ii , che fin dal 1820 Brunel inven-

tava le seghe circolari , le quali vennero ben loslo messe in moto con

macchine a vapore, e che similmente da lunga pezza son note le mac-

chine a vapore locomobili. Siccome tuttavia loro sembra nuova 1' idea di

combinare una di quesle macchine a vapore locomobili con una sega

circolare , combinazione da riputarsi vantaggiosa all' industria dei legna-

iuoli, presso i quali, almeno in questi Regii Stati, e ancora sconosciuta,

essi moslransi davviso che si possa accordare ai ricorrenti Niccolini e

Drevet 1' implorata piivativa.

27 febbraio.

II Prcsidente Barone Plana presenta e lascia in deposito presso 1 Ac-

cademia , e perche non vadano smarrite e perche questa airuopo possa

consultarle , le seguenti carte manuscritte, che non gli consta sieno state

finora pubblicate :

1." Ti'iangulation secondaire exe'cutcc dans les Apennins par les
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lngdmeur»-geographes frangais, soics les ordres tht Chef-d-escadron

1/ ini tilEl, pour servir OUX lew's des champs de bataille en 1796 et

amides suivantes, et rattachee uux operations ge'odesit/ues de premier ordre

par !e Cltef-d -escadron Mot NET.

1." Tritmgvkdkm de la Corse faite par M. Tranciiot en 1788.

3." Extrait des observations qui out ete faites en 181 1 par MT\1.

les Offitiers du Corps Imperial des Ingenieurs-geographes
,
pour deduire

la base du pere Beccaria de celle des Aslronomes de Milan.

4. Tavole di osseivazioni barometriche fatte contemporatieamenle

nella prima quindicina di settembre i85i, a mezzogiorno , all Osserva-

torio meteorologico della R. Universita di Genova , ed alia Specola delta

lltde Accademia delle Scienze di Torino, alfoggetto di determinare la

vera altezza della Specola dell'Accademia delle Scienze di Torino dal

livello del mine.

5." Precis iles observations physiques faites sur la deuxieme pointe

iles deux plus elevees du Mont -Rosa
,
par ZiiMSTEirt le 1 aotlt 1820,

et le 3 aoiit 1821.

G." Stalo della lemperatura del fiume Po , e della jonlana del Real

CasteUo del Valentino , nei mesi di gennaio efebbraio 1842, e nei giorni

6 e n dicembre 1 8 4 4 -

La Glasse , sulla proposizione del Presidenle, delibera che di quesle

carte le tre ultime sieno slampate nella iXolizia storica , e che le allre

_.iiio riposte nell Archivio Accademico, alio sropo gia sovra menzionato.

V

Leltera del Prof. IK Fortunato Ciocca al Raroiie Puna.

ti Coll occasione' che si reca in codesta Capilale il chiar.m0 Professore

Ghebakdi , che la nostra scuola di Marina gode attualmenle di contare

Ira' suoi , a cagione di quel riordinamenlo di studii che a Lei , ill."'

--ij;. Barone , e dovuto principahnenle, ho I'onore di Irasmetlere le Ossei-

vazioni meteorologiche fade in Genova nella prima qnindicina del p. p.

tettembre. Considerando io che il noslro Osscrvatorio della scuola di

Marina mancava pel momenlo delle comodita necessarie per instituirvi

osserva/.ioni delle quali potessi rispondere inlicramentc, per compiere nei

miglior modo il suo desiderio, io mi sono rivollo alia gentilezza del Pro-

ire incaricato di simili osseivazioni nella R. Universila, e quesle,

quali li<> > ic<\ ui < , io mi pregio di rassegnarle. Onde avere per allra via



un controllo dei risultati che ottenesse dai confronti di queste con quelle
institute contemporaneamente a Torino, potra forse tornare non inutile
alio scopo che Ella si propone, che io aggiunga un altro elemento.
II Professore Garibaldi, da uno spoglio di dieci anni di osservazioni fatte
aella R. Umversita

, dedusse la media altezza barometrica al livello medio
del mare essere in Gcnova di 76.", a68, gia cprretta di capilkrita, sup-
ponendo ,1 mercurio a zero gradi, e 1'aria a i5«,6 gradi centigradi
(temperatura media dell'aria, dedot.a da tutto il decennio di osservazioni).

Colgo questa circostanza ecc. »

r

Skrie II. Tom. \|\
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OSSERVAZIO.M METKOKOLOGICIIE

little neWOsservatorio delta R. Accademia delle Scienze
di Torino

durante (a prima qitirulieina di settembre 1851, a tnczzogiomo.

Giom
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OSSERVAZIOXI METEOROLOGICI1E

falte nclV Ossei'vatorio della R. Universitd di Genova
,

nclla prima quindicina di settembre J851

,

a mezzogiorno.
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HISLXTAMENTl

ricavati dalle Osservazioni harometriche
fatte a Torino c Genova.

Le osservazioni sono slate falle dal i.° al i5.° giorno di settembre

1 85 1 inclusivainente, e conleinporaneamenle aH'Osservatorio ineteorologico

>li Genova ed a qucllo dclla Reale Accadcmia delle Scienze di Torino.

La formola, con cui si e calcolata la ditlerenza di livello, e questa :

== i8393
ra

ii -t-iii±^ij JLog. /.-Log. //'( .
+T=*1\\

,J
)

iooo
\\ \ 5412/I

Delia quale / e t' indicano la temperatura dcll'aria ; h ed h" le altezze

haromclrirhe corretle daHYflelto della capillarita; T c Z1

' la temperatura

del mercurio data dal termometro annesso al barometro; il tutto rispet-

tivamente nei due siti Genova e Torino.

Dalle osservazioni di ciascheduno degli infradesignati giorni, si sono

ricavate le seguenti diflerenze di livello fra i detti Osservatorii

:

Giorni
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Precis dcs observations physiques faites le I." du mois d'aoul 1820 sur nne des

somiuiles du Mout-ltosa, abaissec de 32""', 4 au-dessous de la plus uaule sommiU'

inaccessible, par J. de F." Zimstei\.

Hauteurs barometriques Thermometre attache

Pouccs Lignes

(*) 16. 4,o a iob
i + 5°,oR. ...

16. 3, 5 a midi + i°, 2 » . .

.

16. 4, r a 3
h + 4°, o .» ...

Vent
et nuages.

"Vent

tres-fort.

Vent
modere.

Observations simultanecs faites

Au hameau d'Edelboden Gressoney-la-Trinite

Hauteurs barometriques Thermometre attache

Ponces Lignes

a3. 4,8 a midi +if,8R. ... j

Vent mod.
'

/ et nuage

A Ivrec

37. 6,4 3 midi -t-2i°, 2 »

A Turin

37. 6, 75 a midi -+- 24*, o »

A Genes

28. 3, o a midi -4- 23°, 9 »

*) !\'H. On doit retrancher i lign., 5 de ces Iiantenrs baromotriqnes ponr les rendre comparable*

aux indications du Baromclrc de 1'Academic dcs Sciences de Turin, ainsi que cela a ele ve-

rific par le Secretaire Perpetuel M. Vass*lli-Eahdi.
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Precis des observations faites par J. de F.' ZHMB1N le 3 aofll 1821 sur la iueiiie

poiule el station de 1'aiiuec derniere.

II etait 10 hemes lorsque je suis arrive sur le sommel vers la croix

<K far que j'y avais plante'e l'annee passe'e, laquelle sesl trcs-bien conservee

sans t'trc oxide'e. La couleur ordinaire du fer a pris une leinle de bronze

luisant. C'est la oil je fis les observations dont voici les resullats.

Le temps etait clair et le ciel d'un bleu tres-fonce. Un vent frais

el piquant soufflait de l'Ouest a I'Est, mais sans plus produire de tour-

mente ; ;i 1 1 heures le barometre marquait :

Pouces Lignes

Barometre 16. 5, 7.

Thermometre attache + 7°, o R.

Thermometre libre +- o°, 5 »

»

[

\ Le barometre etait e\-

f pose vent en arriere.

a midi precis



T XXI

I'appareil et lalcool dans le bassin, j'y ai mis le feu : il a fallu pres dune
lieure pour mettre I'eau en ebullition. Lorsque cette ebullition etait bien

etablie et continue, j'y ai plonge le thermometre isole, ce qui ma donne

les re'sultats suivants

:

i ." immersion an bout de 2 minutes .... -1-68°, Is, H.

2.' » 5 » .... -4-68°, 4 n

3." » 10 +68°, 3 »

Observations meteoroloa;i<|iios lailes an liameau do Edelboden an pied du Mont-Rosa

le 3 nmil 1821.

Barometre Thermometre

Pouces Lignos

a3. 4,8 a 6 h du matin -t-i3°, oR.

a3. 4,8 a 9" >, -4-i3°,2 ..

a3. 4>7 a midi -t-i4°, o »

a3. 4> 2 a 3'' apres midi -- i4°, 8 »

23. 4,0 a 6 U
» -4- 1 5° , o »
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Stalo ili-li.i temperalurn del liume Po c della Fontana del Castello Reale del Valentino

in gradi di ltr« «i it.

mi

Gennaio
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II Cav. Botto, condeputato cogli Accademici Menabrea e Sobhbko

ntensce verbalmenle intorno ad una domanda sporta al R.° Governo dal
sig. Doltore Agostino Carosxo, di Geneva, nell'intendimento di ottenere
un pr.vdeg.o per un' invenzione diretta a sostituire al vapore, comeformmotnee nelle macchine intitolate a vapore, Ugaz idrogeno ottenuto colla
tcomposaume dell'acaua mediante una pila delta dal Ricorrente pita idro-

Anzitutto la Commissione comunica alia Classe la lettera Ministerial
onde far vedere che ove essa Classe non possa emettere un giudizio sul
»ner,to .ndustr.ale della delta invenzione per insuflicienza dei prodotti do-
cument,, e nchiesta dal Ministero a dichiarare semplicemente se nella
formola, che il Dottore Caros.o bramerebbe privilegiata, si racchiuda o
no contradd.z.one scientifica. Quindi essa Commissione legge il memoriale
del Doltore Carosio, e s'arresta particolarmeute sulla formola in que-
stione, la quale e del tenore seguente

:

« Un sistema od apparecchio elettro-magnetico , suggerito e messo in
pratea dal Medico Agostino Caros.o, il quale esaminato nel suo insieme
ncompone d gaz ossigeno ed il gaz idrogeno, e nello stesso tempo, i„
orza d, cio che e provato dalla teoria degli cquivalenti , decompone
lacqua ne, due gaz, dei quali essa e formata, per modo che esso puo
mpiegare d gaz .drogeno come motore in sostituzione della forza elastica
del vapore acqueo, ed ottenere per mezzo della combustione dei due «az
d calonco e la luce. II nome del suo apparecchio, che produce que'st,
risultati, e di pila idro-dinamica ».

La Classe riconosce colla Giunta , che le ambiguita, code cruali e re-
datto ,1 memoriale del sig. Caros.o, di cui udi la letlura, non permet-
tono di farS1 un g.usto concetto dell' invenzione , cui si allude, e conse-
guentemente che non e possibile di portare un giudizio sul suo merito.
K.guardo aUa formola, dopo una lunga discussione originata in gran par.,
dalle fras, poco precise ed oscure, con cui e concepi.a , e per cui la sua
mterpretazione non e ovvia

, alia perfine si adotta dalla Commissione e
s. approva dalla Classe la conclusione che segue , e che dee tener luo',
del parere Accaderaico sulla domanda CARosro:

LAccademia non conoscendo ne lo scopo preciso, che il Petizionano
« propone di ottenere, ne i mezzi che intende impiegare , non e u,
grado dt emettere un parere sul valore industrial dell* invenzione an-
nnnzuaa dal sig. Dottore Agostino C,iROS,o , ne sulla cammmenza di

Serie II. Tom. XIV.



concedergli o di negargli il privilegio domandato. Quanta alia fonuola

proposta ilnl Richiedente, auantunaue espresso in termini inesatti ed am-

higui . Ilfciidi-mia mm iscorge in essa nissuna manifesto contraddizione

coi principii della scienza,

1" marzo.

II Presidente amtunzia alia Glasse la recente grave perdita fatta dal-

I'Accademia per la morte del Socio straniero Barone Leopoldo De-Buch,

awenuta ;i Berlino il giorno \ dfl corrente mese « 1 1 marzo.

il I'rof. Sobiu.ro, condeputato col Prof. AngeLo Sismonda, riferisce su

una domanda di privilegio dei signori fratelli c cugini Lasagn©, di Villc-

aeove in valle dAosla, per una riuova foggia di form a gaz, destinati

ullii lavorazione delferro.

• ii,'i in altra adunanza la stcssa Ciunla lennc discorso alia Glasse di

qaesta pratica, csponcndolc die i combustibili, di cui i signori Lasaimi

intendono valersi Delia ridueione del ferro, sono i soli gaz perduti dell alto

fomo , e clie, mediante sempre gli stessi gaz, essi compiono in due di-

stioti forni e la conversione della ghisa in ferro (puddlagc) e la fucina-

zione dei masselli [soudage).

Mia allora la Commissione si astenne dal pronunciare alcun giudizio

sal merito di qoesto mctodo , volendo prima avere una risposta dall'In-

lere delle ininiere della provincia d'lvrea intoruo a quesli quesiti:

I." Sono essi i signori Lasagko i primi ad impiegare i gaz dell'alto

forno all'operazionc del fucinarc i masselli?

2." I forni loro lavorano allernativamcnlc o contemporaneamente .'

3." Coi forni suddetti , impiegando solo i gaz perduti , si pub egli

convertire in ferro lavorato lullo il ferraccio dell'alto forno ?

4.° ^ ha economia nel deslinare una parte dei gaz dell'alto forno

a ricuocerc i masselli per lavorarli e eonvertirli in ferro , in barrr orl

in lamine .'

La risposta data al Ministero intorno ai sovra esposli quesiti dall ln-

gegncre delle ininiere della provincia d' Ivrea, per la ragione che questi

da poeo tempo solamenle venne destinato alia dirczione dei lavori delle

ininiere di quella provincia , non e tale da chiarire veramente la que-

<lione, e da far conoscere la vera condizione dell' industria ferrifera in

valle d'Aosta.
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I" tale sua,, di cose la Giunla Acoademica, appoggiandosi ad argo-
menti d'lndnzione, asseriscc non poterai mettere in duhbio la possibility
di adoperare i gaz perduli deU'ako forno alia foeinaziene dei masselli

,

staoteche quesLi gaz brnciati coo proporzionata quantita d'aria riscaldata
possoao fornire la temperetara necessaria per quella operazione, senza
che occorra percio I'impiego del carbone \egetale.

E aieeome non cohsta ad essa Giunta, che sinora in valie d'Aosta
od allrovc i gaz pe.dnli dell'alio forno abbiano servito aU'uso , cui .

Slgaori Lasagko li fenno servire merce la nuova foggia del loro forni
e siccome moltre, se i Postulanti seguono colesto inetodo di lavorazione
del ferro

,
vi deggiono trovare vantaggi reali per la diminuita consuma-

loae del combuslibile
, e saranno conseguenlementc in grado di sommi-

DiStrare al commercio ferro indigeno a prezzo minore dell'attuale , nel-
I mteresse e del pubblico, e dei Postulanti, la Commission* propone la
'oncessione della cliiesla privalWa.

In qaesfe'adunaaza il Segretario Aggiunto continua e tormina la lettura
della Notiaia storica dei lavori fatti daUa Classe nel torso degli anni
i85i-f5a.

(E slampata nel Vol. XIII, pag. xi.\ ).

o aprile.

II Segretario Aggiunto legge una Memoria mauoseritta urriata all'Ac-
cadcm.a per essere slampata ne' suoi Volumi, dagli autori Armando e
Adollo fratell, Schlac.tweit di Berlino, intitolata : Observations sur la
hauteur du Mont-Rose, et des principaux points de ses environs, sail,
quale Memona una Giunta Accademica gia avea fatto favorevole rapporto
ni una delle precedenli tornate.

Scorgendosi nel Giornale Y Institut , e nei Comptes-rendus des seance,
de fAcademe, che gli Autori harmo gia comunicato all Instituto di
rrancia un sunto dei risultamenti delle osservazioni contenule nella Me-
mona m questione

,
la Classe non puo piu considerarla come uiUera-

...ente ongmale ed incdila
; tuttavia 1'approva per la stampa nei Volumi

Accadennc. m grazia delle tavole delle osservazioni baromelriche e meteo-
rologicl.c di vario generc, di cui essa Memoria e corredala, e le qua),
osservazioni cos.i.uiscono la parte piu interessanle del U.voro, siccome
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quelle che racchiudono i dati, su cui i signori Schlagintvveit fondarono

Ic loro induzioni , e six cui altri potrcbbnro all'uopo stabilire nuovi calcoli.

(
Qucsta Memoria c gia stampata nel Vol. XV, pag. 63 ).

Lo stesso Segretario Aggiunlo leggc poscia un' altra Memoria pure

manoscritla. e stala a suo tempo favorevolinente giudlcata da apposita

Commissione Accademica , del sig. Ccsare Studiati, Dissettore zootomico

mil I oiversita di Pisa, Memoria distinta col titolo di Miscellanea di os-

tervazioni zoolomiche , e divisa in tre parti, la prima delle quali versa

tulla causa dei cangiamenti di colore nella pelle del Chamaeleo afriaimis,

la seconda sulk) sviluppo delle penne , l'ultima intorno alle connessioni

deWuovo coWovidutto net Stp$ tritlactijlus.

( E pure gia stampala nel Vol. XV, p. 89 ).

II Cav. Canti'' fa verbale comunicazione alia Classe dei risultamenti

di alcune sue esperienze dirette a rintracciare le minime quantita di ar-

senico, die o naturalmente o fortuitamente possono trovarsi tanto nelle

produzioni della nalura clie in quelle dellarte , valendosi dei due piu

efficaci agenti , di cui facciano piu frequentemente uso in tal gencre di

ricerche i Chimici d'oggigiorno, cioe dell'acido solforico e dell'acido clo-

ridrico
,

preparali e depurati con quei mezzi , che nello stato attuale

della scienza sono riputati come i piCi acconci ed i piu sicuri per fornire

questi due acidi scevri di materia arsenicale.

Nel corso di queste indagini , eseguite coll'intelligente aiuto di due

abili collaborator! , i signori Griseri e Lavena, il Cav. Cantu' vide si

frrquente e quasi coslante la presenza dell'arsenico in ogni genere di

<nsi;mze che gli venne in sospetto, che questo maleflco elemento potesse

trovarsi negli stessi mentovati reagenti, cioe nell'acido solforico e nellacido

doridrieo , tuttoche fossero stali scrupolosamente preparati ad uso di chi-

mici rcattivi appunto per si dilicate ricerche. Procedendo infatli all'esame

di (jueste due sostanze con tutte le precauzioni e coi piu squisiti mezzi

|»ro|iosli dalla scienza, in ambedue egli riconobbe la presenza dell'arsenico.

Condotto da tale fatto a cercar un modo per ottenere simili agenti

alio stato di chimica purezza, e convinto che i mezzi stati finora pro-

posti per sceverarli dallarseuico erano insuilicicnti , il Cav. Cantu' riesci

nelTintento tratlando I'acido solforico del commercio convenientemente

HwiHyilU nell'acqua col solfuro di potassio, precipitando in tal modo
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l'arsenico alio stato di solfuiOj e separandonelo poscia cogli opportuni

mezzi. E quanto all'acido cloridrico, avendo egli osservato che l'uso del

solfuro di potassio tornava inutile per sccverarlo dallarsenico, penso a

j)renderc altra via di depurazione , col far passare il gaz cloridrico, a

misura che si svolge dalla reazione dell'acido solforico del commercio sul

cloruro di sodio dcacquificato , attraverso ad una piccola quantita d'acqua

distillata per lavarlo , e col farlo in seguilo passare per un particolare

apparato refrigerante c condensatore formato con tubi a U , dove Tarse-

nico s'arresta alio stato di cloruro , ed il gaz cloridrico , spogliato com-

piutamente di questo principio, va finalmente a sciogliersi in una pro-

porzionata quantita d'acqua distillata posta in una bottiglia di Wolf.

L'eflicacia degli accennali procedimenti per ottenere l'acido solforico

e l'acido cloridrico aflatto privi d'arsenico venne poi comprovata dai ri-

sultamenti affatto negalivi, che il Cav. Cantu' ottenne allorche diedesi a

ricercare in quegli slessi acidi il nominato venefico principio, e da quell

i

egualmente negativi ottenuti dall'esame chimico di varie fra le molte so-

stanze, in cui si era evidentemente od illusoriamente appalesato, trat-

landole alio stesso modo e per mezzo degli slessi acidi , ma depurati coi

soli mezzi sinqui conosciuli , ed i quali rimane ora dimostrato essere

insuflicienti per sceverarli perfettamente dallarsenico , che costantementc

li accompagna.

Tl Cav. Cantu', nel fare la sovra riferita comunicazione alia Classe,

rende parlicolari grazie al sig. Carlo Lavena, Preparalore di chimica

alia scuola Veterinaria di Torino
,
per la zelante cooperazione , che gli

presto nella seconda parte delle esposte ricerche.

24 aprile.

II Segretario Aggiunto presenta alia Classe una Medaglia in argento

portante l'efiigie del Barone Berzelius , fatta coniare dalla Reale Acca-

demia delle Scienze di Stoccolma, e dalla medesima inviata in dono

all'Accademia delle Scienze di Torino, di cui il Berzelius era uno dei

piu illustri Membri stranieri.

II Cav. Menabrea, condeputato col Prof. Richelmy , fa relazione su

una domanda di privilegio del sig. Pimont , di Rouen
,
per nuovi pevje-

zionamenti da lui arrecati ai varii sistemi in uso per utilizzare il calorc
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delle acque, (•//<• gia abbiano setvito ai bagtii, alia tintorict o ad ultra

industria, < per separare le materia ehe queste acque tengono in sospen-

sione, utiluxandole eziandio a seconda dcl/a loro natura.

L appareccliio proposto il.il sig. PlMONT al SutUletLo doppio scopo ,

CODSta, per cosi dire tli chic sisteini , i quali considerati isolatamenlc

nun presentano alcun die di nuovo, e die possa far liiolo ad un privi-

legioi Infatii per ntilizzare il calore, stabilisee in un'apposita combina-

/.ione di lubi una iloppia corrente in senso coulrario d'accpia caltla c

d'aequa fredda; per la purilicazione delle acque, le fa passare successi-

\amente per quattro recipient! coinunicanti fra loro mediante graliccie

,

Millie quali depositasi la materia da esse tcnuta in sospensione. Ad ogni

moilo siccome non sembra divulgaia I'idea di accoppiare i nominati due

sisteini i j 1 guisa da ottcnerue ad nn tempo calore c depuiazione delle

acque, sotio qnest'aspetto la Gianta crede potersi concedere e propone

cfae si conceda al sig. Pihont un privilegio d'anni cinque pel complcsso

del suo apparato , c con clic non si aderisca a quclla parte del ricorso,

ove si chiede die la privativa abbia la forza di esdudere tutte le modi-

Bcazioni di qualsiasi natura, che da allri polessero venir faile all'appa-

recchio in questionc.

In quest'adunanza I'Accademico Prof. Prospero Kiciiei.my legge una

sua Memoria intitolata: Ricerche teoriche e sperimentali sul moto dei

liqitidi nei vast comunicanti.

(E gia stampata nel Vol. XV, pag. 117).

15 maggio.

II Cav. Sobrero, incaricalo coi Colleghi Mosca e Cavalli di esaiui-

nare il merilo di una domanda di privilegio del sig. Ingegnere Pietro

Tilet, per un nuovo metodo di prosciugamento delle case di recenle

costrutte , e per la preparazioiw di un combustibile artificiale , fa alia

Classe la seguenle elaborata relazione :

« L'Accademia Rcale delle Scicnze di Torino ebbe gia due volte a

rispondere ad intcrpellanzc Ministerial! intorno a domande di privilegio

presenlaic dall' Ingegnere sig. Pietro Tioet.

La prima ill questo riferivasi alia fabbricazionc tli un combustibili
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silicee, coll' intendimento d'ottenere dalT irradiaBieiito,. operate <la quesle

materie portate all' incandescenza, clliui utili non conseguibili in atari

modi. L'Accadernia , nella sua toroata del as febbraio t853 , approvava

la ri'la/.ioiic clic una Coniinissione a lal uopo noininala avca loiioic (li

proporle, rigettando la dimanda di privilegio, per la ragione che nor

poleva considerarsi come m miglioramento nclla fabbrieaztone dei com-

bustibili artificial I'introdurve in essi una qaantita enorme di mateviali

inerti nclla combuslione ed uaeapaci di produrre calorc.

Piu tardi il Ministero delle Finanzc trasmetteva aH'Accademia una se-

conda dimanda <li |>ri\ilegio del sig. Pietro Tigf.t, c qaesta era per on

iiuovo procedimento di proseiugamento dellc abilazioni di recente coslru-

zione; la Coinmissione , chiamata a riferire intorno a questo argomento.

rredette dover pronunciaie ancora un voLo sfavorevole per due motivi.

<
-

lie senza enliarc nci parlicolari della dimanda ci giovera qui rammen-

lare : il primo si era perche non trovavasi novila in una parte dei pro-

cedimenti proposli
,
quella dell'applicazione del calorc a dclerminarc I'era-

porazione dell'acqua ;
il secondo, perche aveasi fondalo timore che il

prosciugamento ollcnuto ilal sig. Tiget col suo modo d'ojierarc non do-

vesse riuscire che superfieiale ed illusorio.

II sig. I'ietro Tiget, a cui a suo tempo il Ministero facea conoscere

la sfavorevole riuscita delle sue dimande, ricorreva nuovamente al Mini-

stero delle Finanze , facendo caldc istanze perche i suoi procedimenti

,

dei quali egli dava piu ampia e piu particolareggiata descrizione , si sot-

lomettessero a nuovo esame, avendo egli ferma fiducia che l'Accademia

avrebbe modificato il suo giudizio, in presenza specialmenle di fait i gia

conosciuli , dei quali egli presenlava numerosi attestati , ed in conseguenza

di esperimenli che egli dichiaravasi desideroso di eseguire in presenza di

una Coinmissione.

II sig. Pietro Tiget , il quale , siccome consta da documenli da lui

presentati , associb nci suoi interessi il sig. Schiappareli.i fabbricanle di

prodotli chimici, ha nella sua ultima dimanda comprcse le fabbricazioni

alle quali si riferivano lc allre precedentemente rigettate; egli implora un

privilegio esclusivo non solo pel metodo suo di prosciugamento , ma al-

tresi per la fabbricazione del combustibile artificiale, il quale, secondo

la sua asserzione, meglio che ogni allro si appropria all'uso del suddetto

prosciugamento , ed ollre a cro puo prcstarc ragguardevoli ser\igi in
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inolle circostanze, tanlo negli usi domestic! quanto nell'escrcizio dclle arti.

II dispaccio Ministeriale del 7 scltembre i852, col quale il Ministero

sottometteva una seeonda volta al giudizio dell'Accademia i proccdinienti

del sii;. TlGBT , rendeva neeessario die si procedesse da quesla a lunghe

indaaiiu sui t\» 1 1 i allegata dal Postulante ; che a questi se ne aggiunges-

seio dei nuovi, e fiualmente, se fosse possibilc, si istituissero sperimenli

dai quali risultasse un giusto criterio del valore dei procedimenti in que-

stione. I Voslri Commissai'ii non omisero, per quanto fu loro possibile,

di procacciarsi questi dati , sui quali ora, ragionando, verranno espo-

uendovi il loro pensiero.

\ii/ilutlo giovera che, a porre la questione nella sua vera luce, si

espongano i particolari del modo di prosciugamento proposto dal siguor

Tk.et , e della fabbricazione del combuslibile artificiale di cui esso si

serve.

A prosciugare uu'abitazione di recente costruzione il Tiget impiega

due mezzi distinti: l'uno e l'applicazione del calore, l'altro e una ripetuta

la\aliua d'acido soll'orico conccntrato misto ad \m pari volume di solu-

zione concentrata di allume del commercio. Le pareti della camera es-

sendo gia arricciate, e le loro aperture munite d'imposte, il Postulante

chiude e portc e fineslre ed incomincia dal farvi nel bel mezzo ed anche

in vicinanza delle pareti e dei loro angoli, e per 10 o 12 ore, fuoco mo-

derato col suo combuslibile artificiale, portando la temperalura delf am-

biente a -<-20 a5 gradi all'incirca. Dopo cio egli pratica sull'arricciatura

tanto delle pareti come della volta una lavatura col liquido acido prepa-

rato come fu dello , applicandolo col mezzo d'un grosso pennello. Cio

fatto, egli ricomincia il fuoco nell'area della camera, e quesla volta piu

gagliardo , e porta la temperatura a + 35° o 4°° all'incirca, mantenen-

dola a tal segno per 100 12 ore. Ripete quindi la lavatura con acido

piu conccntrato, quindi pi-occde a nuovo riscaldamento fino a -t-6o" ed

anclic a -+- 8o
u

, limile massimo a cui egli giunge, e manlenendo costantc

quesla lernperalura per un tempo variabile da /\o a 60 ore e piu se-

coado il bisogno. Egli c nalurale che con questo riscaldamenlo molta acqua

si evapori dalle pareti e saturi laria della camera in cui si opera. Percio

il Postulante procura l'eliminazione dell' aria umida , sia col mezzo del

1 1
1

it ute che naturalinentc si stabilisce pel cammino della camera ed a cui

presta aliiaento I'introduzioae dell'aria estcrna che penelra per le fessure

JDeritabili delle portc e delle fmestre, sia aprendo di quando in quando
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queste ultimo , e lasciando che all' aria salura d'umidita altra sc ne

sostituisca.

II combustibile, che a tal uopo si consuma , e quello per cui il signor

Tiget chiede il privilegio. Esso essenzialmente e un misto di 10 o 20

parti di polviscolo di carbone , 85 od 80 parti di argilla o silicato d al-

lumina piu o meno impuro , ed 1 o 3 parti incirca di nitrato di soda
,

o di potassa. Queste materie , bagnate con acqua e convertite in pasta

,

si confonnano in pani a modo di piccoli malloni che si lasciano seccare

aH'aria. II combustibile cosi preparato si brucia sopra graticole di ferro,

uelle quali si accende col mezzo di alquanto carbone ardente; esso brucia

lentamente e producendo la temperatura volula per lo scopo a cui tende

l'operazione del prosciugamento. II prezzo di queslo combustibile e

,

secondo i calcoli del sig. Tiget, di fr. 0,12 o o,i5 il miriagramma.

Nell'esaminare la dimanda di privilegio del sig. Tiget i Vostri Com-

missarii videro la necessita di risolvere molte e distinte questioni, delle

quali alcune riflettono il merito , se dir vuolsi , scientifico e tecnico dei

procedimenti proposti, ed alcuue altre si riferiscono alia connessione che

il privilegio implorato ha manifestamente colla pubblica salubrita e cogli

interessi dei costruttori. Le accennate questioni si possono formolare nei

seguenti termini:

1
." Pub egli veramente ottenersi col modo d'operare del sig. Tiget

un prosciugamento che si possa paragonare a quello a cui giungono le

abitazioni dopo due o tre anni di costruzione , siccome asserisce il

Postulante ?

2.° 11 prosciugamento rapido operalo dal sig. Tiget puo egli nuo-

cere alia presa dei cementi, e quindi alia solidita degli ediflzii?

3.° Quale e la mutazione a cui soggiacciono le pareti delle abita-

zioni per 1' influenza dell'acido solforico misto con soluzione di allium-
.'

4-° Quale influenza puo esercitare sul cemento la quantita notevole

d'acido carbonico che si produce per la combustione opei'ata nellarea

delle camere che si prosciugano?

5." Finalmente, quanto al combustibile, qua! peso debbesi dare alle

asserzioni del Postulante intorno alle sue qualita ed alle sue applicazioni ?

i.° Alia prima interrogazione rispondono da un lalo la sempliceragione,

dallallra i falti osservati, e le sperienze istituite dai Vostri Commissarii.

Non v' ha dubbio, che quando si porti I'atmosfera circoscritta di una

camera, di fresco costrutla ed arricciata, gradalamenle dalla temperatura

Serie II. Tom. XIV. u
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ordinaria B quella di 20 o a5 gradi, e poi a poco a poco, e nel perioclo

di 3 , .\ ed anche 5 gionii sccondo il bisogno alia lemperatura di 4°

e 60 <• lino ad 80 gradi, una grande quanlila di quell'acqua che rendc

amide le pareti debba evaporarsi c saturare l'aria che ricmpie la camera;

e die quando all aria umida si dia una lenta e continuata uscita, od un

rapido sfogo ad intervalli piu o meno lunghi , cd all'aria discacciata e

trascinante con se l'acqua cvaporata , altra se ne sostituisca, la quale

ancora relalivaincnte asciutta possa a sua volla saturarsi di vapore acquoso,

non debbasi climinare dalle pareti una quanlita lale d'acqua che equi-

parar si possa a quel lanto che una lenla evaporazione operata per via

di libera circolazione dell'aria nc potrebbe soltrarre nel periodo varianlc

Ira i due ed i tie anni, periodo giudicato in media sufficiente per ren-

dere abitabile una casa di nuova costruzione. Ognun vede che in 4 o 5

giorni di continuato riscaldamcnto deve il calore propagarsi anche assai

addentro al massiccio dei muri , e disporre l'acqua che in essi alberga

ad una pronta evaporazione, e che la porosita dei materiali da costru-

zione deve favorire questo esalarsi dell' acqua dall' interno del muro

verso la superficie
,
perciocche quella parte che e piu prossima alia crosta

riscaldala , e che perde rapidamenle l'acqua che la imbeve , deve come

corpo poroso chiamare a se ed assorbire dall' interno l'acqua che vi sta

profondainente nascosla , la quale, se pure il riscaldamento si continua,

potra anche a sua volta evaporarsi. Supponendo adunque che il proce-

dimento del sig. Tiget non avesse altro elemento che quello del riscal-

damento, non potrebbe negarsi che col mezzo suo si possa ottenere un

piosciugamcnto non solo eguale , ma anche maggiore di quello cui pro-

durrcbbe la libera circolazione dell'aria durante 2 o 3 anni. La qual ve-

rita
,
per dir vero , apparve tosto agli occhi dei Vostri Commissarii

,
quando

nel primo giudizio pronunciato intorno al procedimcnto del sig. Tiget

rilevarono non esservi in cib novita di sorta , e sapersi da lunga mano

che col calore si possono prosciugare le pareti delle abilazioni. Si vedra

tra poco quale influenza aver possano nel compimento del prosciugamenlo

le altre circostanze che si trovano riunile nel modo d'operare di cui e

rjueslione.

I fatti allegati dal sig. Tiget di prosciugamenli operati da lui con

pieno risultamento, vogliono essere qui rammentali. I Vostri Commissarii

vollero accertarsi della verita delle asserzioni del Postulante; essi si re-

rarono a visitare le camere di recente coslrutle nella casa del sig. Aw.
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Baiwcau.a , e component! l'alloggio B piano terreno del prelodato Av\o-

cato , e quello al piano nobilc die si disponeva ad esscrc occupato da

inquilini , e quello al piano superiore in cui ha alloggio il sig. Contc

Beiuiomh : in questi tre quartieri videro i Vostri Cotnmissarii camere

che erano state ultimate neU'estate del i85a, alle quali nell'aulunno erasi

falto subire I'artificiale prosciugamenlo , e die dipinte, ed ornate di carte

impresse, non davano indizio di sensibile umidita. Le deposizioni degl in-

quilini, specialmente della famiglia Bermonuj , in cui non potea supporsi

interesse veruno nel nascondcre la verita , venivano a confennar nel pen-

siero che veramente il prosciugamento avea in questi quartieri oltenuto

pieno successo. Eguale risultamento del prosciugamento artificiale rico-

nobbero i Vostri Commissarii nel quartiere che nel principio dell'inverno,

cioe al S. INIichele, ando ad occupare il sig. Ingegnere Vigiteli.o nella

casa da ultimo costrutta dal sig. Aw. Baiucalla. Nel qual quartiere,

tultoche circondato da altri non ancora prosciugati , i dipinti delle volte,

gli arredi domestici , le cortine, i mobili verniciali , le lappezzerie, e si-

mili altri oggetti, e specialmente i libri e le carte da disegno conser-

vantisi nell ufticio del prelodato sig. Ingegnere non davano segno della

presenza di sensibile umidita. Simili risultamenti ottenuti in altre abila-

zioni sono accertati dal sig. Barone Casanna, e dal sig. Cav. Brunati,

Ispettore del Genio civile , col mezzo di documenti che vanno annessi

alia dimanda del Postulante.

Mcntre i Vostri Commissarii cercavano di assicurarsi della verita dei

fatti allegati dal sig. Tiget , l'Amministrazione della strada ferrata da

Torino a Genova incaricava il sig. Tiget di un' assai importante opera

di prosciugamento nella stazione d'Asti di fresco costrutta , e nella quale

era urgente si potessero collocare ufficii diversi ed impiegati. I Vostri

Commissarii credettero opportuno d'afierrare questa occasione per pro-

curarsi nuovi fatti ; il Ministero delle Finanze
,
pregato dal Segretario

dell'Accademia, loro procurava ima relazione del sig. Ing. re Mazzucchetti

nella quale questi csponeva il risultato ottenuto dal sig. Tiget, e le os-

servazioni fatte da lui per accertarsi del grado di prosciugamento con-

seguito. II sig. Mazzucchetti scriveva nella sua relazione le seguenli parole-

« Del resto l'ambiente interno delle camere operate , ed occupate da pa-

« recchi impiegati , appare secco ed asciutto , e gli oggetti ivi deposti

,

(i specialmente le carte, non palesano alcun indizio d'umidita . le linte

<• poi con cui furono colorate le pareti riuscirono chiare ed unifbrmi

.



« come nei mini in perfetto essiccamento. » I Vostri Commissarii sep-

[H'io dippoi, clie terminati i lavori alia stazionc d'Asli, l'Amministrazione

delle strode ferrate alhdava a) sig. Tiget il prosciugamento della stazione

di Busalla.

Noii dissimili dai surriferiti sono i risultamenti di un'esperienza alia

quale assistettcro i Yoslri Commissarii, e clie fu escguita in due camere

aali ammezzati della easa di reccnle coslrutla dal sig. Aw. Masino al

Banco destro della Porta Nuova di questa citla, e della quale giova esporre

in peehe parole i partieolari. Qucste camere erano state costrutte nell'ot-

lohrc del i85:>. ; larricciatura eravi stata applicata nel febbraio 1 853

;

la loro capacity era di r)8 in. c. incirca ; lopci-azione di prosciugamento

duro 4 giorni ; la consumazione lotale del combustibile ascese a iiaochil.

incirca. Esaminate le pareti delle due camere dopo compiula Toperazione,

apparvero manifestamente asciutte , il che si riconobbe sia paragonandone

L'apparenza a quella delle camere attiguc non prosciugate, sia alia sen-

sazione che provavasi applicando la mano sulle pareti , sia al mantenersi

si nsiljilinente asciutlo un foglio di carta che sovr'esse si tenne applicato

per piu ore.

I Vostri Commissarii avrebbero voluto poter spingere piu oltre le loro

indagini per accertarsi del grado di essiccamento ottenuto col prosciuga-

mento artificiale, ma e la mancanza d' istrumenti opportuni, e la lun-

i;lie/.za del tempo che sarebbesi dovuto consacrare alle esperienze a tal

uopo dirette, e 1' impossibility di tener giusto calcolo di molte circostanze

inerenti alia natura dei materiali adoperali nella costruzione , ed alia di-

versa maniera d' impiegarli , li distolse dall' intrapresa. Essi tuttavia non

dimenticarono di ricorrere alia testimonianza dei sensi. Percib essi esplo-

rarono la durezza dell' intonaco delle camere prosciugate e di altre col-

locate in circostanze analoghe c non sottoposte ad operazione di sorta

,

jxii pralicarono brecce nelle pareti di quelle e di queste fino alia pro-

londita di 20 o a5 cenlimelri, ed esaminandone i materiali acquistarono

convincimcnto che veramente un grado notevole di essiccamento erasi ot-

tenuto dal sig. Tir.KT col mezzo della sua operazione.

Pei Vostri Commissarii pertanlo non e cosa da porsi in dubbio che

il metodo Tiget procura un prosciugamento, ma nello slesso tempo essi

eredono che relTetto possa essere piu o meno compiuto secondo che piu

o meno si prolrasse I'operazione , e vario fu il grado di temperatura a

ptu si portarono ed a cui si manlcnnero le pareti dell'abilazione. Essi
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credono e mantengono su cio la loro prima opinione, chc possa in al-

cune circoslanze di spcssezza ragguardevole di pareti , e di non ben con-

dolta operazione , riuscire illusorio il prosciugamento per mode- die I'abi-

tazione semhri in sulle prime aiTatto salubre , e col decorrerc d'alcuni

inesi si mostri di nuovo umida e mal sana. Delia quale possibility tutlavia

i Voslri Commissarii non possono addurre che argomenli d'induzione,

poiche troppo rcccnti sono i prosciugamenti dal sig. Tight eseguili.

3." A risolvcrc la seconda questione, che riguarda 1' influenza che puo

esercitare il prosciugamento operato dal sig. Tjcet sulla solidila degli

edifizii, i Vostri Commissarii ricorrono a quanto insegna la scienza, ed

a quel tanto che loro pote indicare il risultamento dellc spcrienze da essi

loro eseguite.

Oramai non v' ha piu a dubilare che I' indurimento dei cementi fatti

come suolsi con calci grasse miste a sabbia , e quali si usano nelle parti

degli edifizii che stanno fuori di terra, non debbasi attribuire all'azione

dell'acido carbonico almosferico , il quale lentamente penetrando per la

porosita dei materiali entro le costruzioni converte l'idrato di calce in

idrocarbonato. Affinche la calce si combini coll'acido carbonico, egli e

necessario che essa sia alio stato d' idrato ; ed in tale slato appunto si

rinviene nelle rrcenti costruzioni, ma inzuppata e rammollila in una

stragrande quantita d'acqua , la quale deve cvaporarsi per dar luogo alia

carbonatazione della calce. Si conservi calce idratata e converlita in pol-

tiglia coll'addizione d'acqua in un luogo determinato, ed accanto ad essa

si ponga calce idratata ma solo contenente quella quantita d'acqua che

si richiede a tal uopo, ambedue assorbiranno acido carbonico, ma la se-

conda piu prontamente che la prima , a cui fa velo e difesa l'acqua che

ottura gli spazii tra molecola e molecola, e la difende dal contatto del-

l'acido carbonico. L' idralo di calce contiene solo 24, 35 °/
o
d'acqua ; ma

nella malta che si adopera nelle costruzioni la proporzione dell'acfpia «.'•

imrnensamente maggiore ; le ragioni per cui la malta si adopera cosi

sciolta sono tutte fisiche; un cemento liquido si presta ad un combacia-

inento esatto dei materiali da costruzione. Egli e per tal ragione che i

mattoni prima di porli in opera s' inzuppano d'acqua.

Pei Vostri Commissarii quell'acqua che si adopera nelle nostre costru-

zioni oltre alia quantita richiesla per la couiposizione dell idrato, non e

necessaria all' indurimento della malta, quando quesla sia fatta con calce

grassa od aerea che die si voglia; la sua elinainazione per via dell'eva-
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porazione e iudispensabile perche 1'acido carbonico penelri 1' inlerno della

costruzione eil operi sopra 1 idrato per eonvcrlirlo in carbonate Cio che

diriamo ilille costruzioni che si fanno con calce grassa dobbiaino dirlo

di quelle altresi nclle quali si adoprano calci alcpianto magre , o calci

aventi un priocipio d'idraulicita, nelle quali cioe predomina ancora con-

siderevolmente la calce. Tali sono parecchie calci che s'impiegano nelle

nostre costruzioni, nelle quali v' ha una certa proporzione di silicato di

alliunina, ma che si estinguono con prontezza , si scaldano nell'idrata-

zione e si rigonfiano considerevolmcnte formando coll'acqua una pasta te-

nacc, che lenlissiinamente s'indnrisce quando si trovi solto 1' influenza

continuala dell'uniidita.

L' idrato di calce c tal combinazione che non si disl'a che ad una

teinperatura alquanlo elevata, e che si approssima al calore rosso. Quando

adunque si esponga calce bagnata ad una temperatura che pervenga an-

che ad 8o gradi , siccome accade nelle sperienze del sig. Tiget , non si

j;iungera mai a decomporrc 1'idrato di calce, eppercio rimarra semprc

combinata con questa base quella proporzione d'acqua che l'ende possi-

ble la sua conversione in carbonato. Supponendo adunque che il pro-

cedimento del sig. Tiget si limitasse ad ottenere il solo piosciuganoento,

i N ostri Commissarii non troverebbero tultavia cagione sufficiente di fon-

dato timore che il discacciamento di una gran parte dell'acqua che im-

bevc i materiali da costruzione dovesse nuocere alia loro presa ed alia

solidita degli edifizii.

II sig. Mazzucchetti, nella sua relazione sui lavori di prosciugamento

della stazione d'Asti, eslerna il pensiero, che sia possibile che dalle ope-

razioni del sig. Tiget vengano a sofTrire gli edifizii dal lalo della soli-

dita : ma ritenendo egli che un certo grado d'umidita sia opportuno pel

lento indurimento dclle masse, trova ragione di tranquillarsi su queslo

particolare, osservando che il prosciugamento non e tolalc nelle parti

centrali dei inuri, e che l'acqua che ancora vi si annida dopo il prosciuga-

mento, deve baslare a favorire quelle ulteriori rcazioni dalle quali dipendr

la compiuta presa della malla. L'osservazione del sig. Mazzucchetti, che

il cent.ro delle pareti di una ragguardevole spessezza si conservi ancora

umido sensihilmentc dopo il prosciugamento operato dal sig. Tiget, non

pub esserc contraddetta dai Vostri Commissarii; essi tultavia credono
,

che, trattandosi di calci aeree
,
quand'anche compiuto riuscisse l'essicca-

inento con una continuala temperatura di non piii che 8o gr. , non si
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toglierebbe tutlavia alia calce la condizione del suo compiuto indurimento.

Le osservazioni fatte dai Vostri Commissarii nei luoghi prosciugali dal

sig. Tiget hnnno fatto conoscere che l'arricciatura , dopo compiuta l'ope-

razione, ha un ragguardevole grado di durezza , resiste assai bene all'a-

zione di una punta metallica , si stacca in masse assai coerenti, e non

da segno ne di fenditure o peli, ne di scemata aderenza coi inateriali

sottoposti. II quale indurimento, tuttoche non tanto manifestamente, si

mostra lutlavia anche alia profondita di parecchi centimelri nella malla

inlerposla ai mattoni.

1 quali argomenti i Vostri Commissarii non reputano di tanto valore

che se ne possa inferire una definitiva e perentoria sentenza, che innocua

sempre sia per dimostrarsi l'operazione del prosciugamento alia resistenza

e solidita delle costruzioni : per giungere a tale ultima deduzione sarebbe

inestieri poter osservare dopo un lasso di tempo di alcuni anni le case

prosciugate ; e forse dopo questo periodo non si avrebbe neppure un ba-

stevole argomento di non lesa solidita , se non quando sopravvenissero

scosse di terremoto, od altre simili cagioni
,
per le quali si potesse poire

in piena luce la resistenza dei piediritti, delle volte e simili.

Del rcsto, a rassicurare sulla innocuita del procedimento del sig. Tiget,

i Vostri Commissarii osservano che il prosciugamento, secondo il Postu-

lante, non vuole essere praticato che qualche settimana dopo l'arricciatura,

la quale non si appone alle pareti che a compiuta costruzione, il che

vuol dire quando i materiali impiegati gia presero quell'assestamento che

loro danno le pressioni medesime alle quali essi soggiacciono. La qual

cosa toglie 1' idea di possibile pericolo che un rapido essiccamenlo, de-

terminando una diminuzione di volume nella malta rompa il nesso , che

merce di questa si stabilisce tra i mattoni e le pietre che essa collega.

Conchiudesi pertanto non aversi per ora argomenti dai quali si

possa dedurre che il prosciugamento del sig. Tiget nuoccia alia solidit;\

delle costruzioni, essere anzi conforme ai principii della scienza I'opi-

nione di chi ne sosticne 1' innocuita.

3.° La terza questione ha relazione coll' influenza che esercitar possono

le abluzioni delle pareti delle abitazioni con acido solforico misto a sol-

fato d'allumina.

I \ ostri Commissarii vollero primieramente accertarsi del fatto alle-

gata dal sig. Tiget, il quale riferiva che lapplicazionc dcll'acido solforico

chiama alia suj»erficie del muro una grandissima quantiu'i d'acqua che



gocciola c scorre lungo lc pareti formando rigagnoli sul pavimcnto delle

camere nelle quali si eseguisce il prosciugamenlo. Essi ebbero a convin-

cersi della verita del fatto. Essi esaminai'ono il liquido che abbondante-

mente trasudava dall'arricciatura dopo la lavatura , e lo Irovarono dolalo

di reazione acida potcnte.

D'allronde si comprende facilniente che attiva facendosi l'evaporazionc

pel preventivo riscaldamento , l'acido solforico applicato sulla superficie

d'esalazione vi trova acqua abbondante con cui combinarsi, e si diluisce

e scorre lungo la parete senza molto coinpenetrarla. II qual falto, che

sembra quasi paradossale , attesa la tendenza dell'acido solforico a com-

binarsi .colic basi, venne tuttavia confermato dai saggi analitici istituiti

sulla malta staccata dalle pareti prosciugate, e presa sia alia superficie,

sia a diverse profondita nella spessezza del muro. Alia superficie la sol-

fatazione della calce e manifestissima ai reagenti : essa si mostra gia de-

bole ad i cenlimetro di spessezza, e svauisce per dir cosi a 5 centimetri

ed oltre , dove i reagenti solo indicano tracce d'acido solforico, le quali

ragionevolmente si debbono atlribuire ai solfati contenuti nell'acqua ado-

perata nella costruzione. I Yoslri Connnissarii hanno inoltre certezza che

parziale e la conversione della calce in solfato anche a qualche millimetro

di distanza dalla superficie, perciocche, siccome si dira in appresso, ac-

ranto al solfato di calce vi si trova pure carbonato di calce, e la malta

dell'arricciatura fa viva ellervescenza cogli acidi.

Opera adunque 1'acido solforico come corpo igroscopico, che favorisce

leliminazione dell'acqua attraendola a se, ed abbreviando I'operazione, la

quale piu in lungo si dovrebbe protrarre,se tulta quell' acqua che goc-

ciola sul pavimento,e che lalvolla e d'uopo raccogliere con spugne, do-

vesse evaporarsi, ed eliminarsi per rinnovamento dell'atmosfera.

Meno facile torna ai Voslri Commissarii il reudersi ragione del pei'cht-

il sig. Tiget associi il solfato d'allumina e potassa afi'acido solforico: in

prescnza di quest'acido non pare possibile che il doppio sale accennato

venga chimicamente modificato dalla calce, ne che concorra ad imparlire

proprieta parlicolari aU'arricciatura. L'analisi chimica non pote recar luce

sulla profondila a cui giungc il solfato d allumiua e potassa cntro i ma-

teriali dei muri prosciugali
,
perciocche le make delTabitazione in cui si

fecei o le csperienze contenevano naturalmenle argilla , siccome risulto

dallanalisi della malta presa nel muro prosciugato a 20 centimetri, al

di la cioe del limile al quale era gia cessata la penetrazione dell'acido
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solforico. In tal condizione di cose , e non avendo potuto procederc ad

esperiiuenli ulteriori e comparativi che potessero porre in piu chiara luce

la possibile eflicacia del solfalo di allutnina e polassa aggiunlo all'acido

solforico, i Vostri Commissarii si astengouo dall'esternare su questo par-

licolarc opinione di sorla.

4-° Nel procedimento del sig. Tiget il riscaldanienlo ha senza fallo la

parle precipua : ma un altro elemenlo ad esso si aggiunge , ed e l'azione

dell'acido carbonico sulla malta. Per quanlo povero sia di carbonio il

combustibile che esso adopera , convien pure che queslo elemento si

converta in acido carbonico : e poiche la combuslione ha luogo nell'area

della camera, l'atmosfera di questa deve pur saturarsi od almeno farsi

ricca del succitato acido. Nelle due camere prosciugatc dal sig. Tiget,

delle quali la capacita collettiva era di 98 m. c. , si bruciarono 1 1 20 chil.

di combustibile, i quali, a i5 per cento al minimo di carbonio, rappre-

sentano 168 chil. di carbone , ossia 616 chil. d'acido carbonico; che,

supponendolo nelle condizioni normali di pressione e di temperatura, pre-

senterebbe il volume di 306 m. c.

La mente ricorre toslo al pensiero che quest'acido carbonico non solo

non sia inutile nel prosciugamento , ma prenda parle attiva nel de-

termiuarlo ; dappoiche uell' indurimento delle calci aeree e dei cementi

con esse preparati l'acido carbonico si soslituisce all'acqua dell' idrato
,

la quale resa libera si evapora, per guisa che lacido carbonico puo

considerarsi come cagione d' indurimento non solo , ma altresi di pro-

sciugamento.

A dilucidare questo punto i Vostri Commissarii procedeltero all esame

delle malte dei mini prosciugati dal sig. Tiget, e delle malte d'altri muri

stati costrutti contemporaneamente ai primi e non assoggetlati a prosciu-

gamento. — Eccone i risultamenti

:

Su d'una parete di 80 centimetri circa di spessezza di una delle ca-

mere prosciugate si stacco una parte dell'arricciatura
,
poi si prese della

malta sottoposta ad 1 cent, a 5 cent, a i5 centimetri di profondita.

Queste quattro diverse malte sottoposte all'azione dell'acido nitrico allun-

gato si mostrarono ricche tutte d'acido carbonico e produssero viva efFer-

vescenza. Certamente questa si mostro maggiore nelle tre prime, minore

lull uh una, ma anche in questa assai notevole.

Le due camere erano divise da un tramezzo della spessezza di 28

centimetri. Si prese malta dalla superficie e dalla parte centrale di questo

Seiue II. Tom. XIV. ,,



trameuo; in ambedae si rinvenne acido cavbonico, tuttoche in ciuella che

era iicl mezzo, cioe a \\ cent, di profondila , I'acido carbonico siiisi rin-

venuto in minor proporzionc.

Nci fianchi di un forncllo
,
quello per cui erasi inanleinilo il liraiile

il'.iria necessario durante I ' operazionc, si rinvenne molto ricca d'acido

carbonico la malta presa a i5 ccntimetri e piu di profondita.

Quando per V incontro si sottopose alia prova la malta d'un'altra ca-

mera non stata prosciugata , si vide chc la parte piu superficial dellar-

ricciatura dava segni ancora debolissimi di carbonatazione, menire quests

appeoa erano sensibili a ai centimetri di profondita; e piu entro nel

muro scomparivano inlcramenle.

1'ei Vostri Coinmissarii non e a dubitare ehe nell' opcrazioue del

sig. Tiget I'azione dell'acido carbonico che si assorbe dalle pareli non

abbia una grande impoiianza : per essa il prosciugauiento si facilila e si

compic, e rindurimcnlo si promuovc della malta, imilandosi in breve in-

tervallo di tempo quell'opera che lentamentc si fa dall'acido carbonico

atmosferico nel lento prosciugaineuto spontaneo.

5." Resta in ultimo luogo a discorrere del combustibile del sig. Tiget,

delle sue qualita e della sua importanza, lanlo nell' industria in genere,

ijiuinlo, e specialmenle nel melodo di prosciugauiento dcscrilto.

In tesi generate, un combustibile chc conlenga l'enorme proporzione

di So. go di malerie terrose vuol esserc consideralo non come cattivo
,

ma come pessimo : tale e Topinione che i Vostri Commissarii emisero

nella loro prima relazione , e che qui ancora sostengono. Perciocchc un

siflatto combustibile riunira le due peggiori condizioni che si possano in-

contrarc, poverla cioe di potere calorifico, c sovrabbondanza di malerie

incombustibili, che rallentano la combustione, ostruiscono le graticole dei

focolari, ecc.

Se non che nulla ripugna a che in circoslanze speciali un combusti-

bile quale e quello del sig. Tiget non solo possa ricevere un'utile appli-

cazione , ma meglio si presli ad un determinalo uso che allri essenzial-

mefile migliori per forza calorifica.

Nel combustibile del sig. Tiget abbiamo da i5 a 20 parti di carbone

sottilmente diviso, misto con 85 od 80 parti d'argilla, ed impastato eon

essa merce acqua contenenle 1 o 2 parti di nitrato di soda o di potassa.

I \ ostri Commissani si accertarono coll'espericnza che questo combusti-

bile posto entro graticole costrutte all'uopo nella quantita di 3o o 35 chil.,



ed acceeo, merce I'addizione di un poco di carbone vegelalfe, brucia len-

tamente e scnza inlerruzione , facendosi iiicandescenle in tutta l;i sua

massa ; che la sua combuslione prooede lcnla ed unifurine per 10012
cue, ennsumandosi in cjucsto periodo tli tempo la materia carbonosa che

esso conliene , e facendosi incandescente la materia terrosa che ser\e a

quests in ccrto modo di matrice , la quale si fa centro d' inadiazione

ealorilica per cosi dire uniforme durante lutlo il tempo della combuslione,

e per quel tempo che si richiede pel raffreddamento della materia ter-

rosa : die qucsto combustibile non spande ne fumo, ne odore incomodo

o pernicioso. La presenza di una proporzione tultoche tenue di nitrato

di soda di polassa facilita la combustione, la quale per questo lalo

trova nel combustibile stesso una parte dell'ossigeno che la sostenga e

lalimenti , onde e che questo combustibile puo conlinuare ad ardere in

un'almosfera in cui per la consumazione dell'ossigeno , e per la produ-

zione di molto acido carbonico mal brucerebbero altri combustibili. La

lentezza della combustione, l'accumulamento del calore nelTargilla che

iuvolgc la materia carbonosa e la lenta inadiazione di calore che questo

opera , sono condizioni che rendono questo combustibile piu che un altro

applicabilc all'operazione del prosciugamenlo; il sig. Tight assemce che

quando egli voile operare servendosi di coke o di carbone vegelale, dif-

licilmente pole evitare I' inconvenienle che le arriccialure si fendessero,

forsc in conseguenza della troppo rapida applicazione del calore, diflicile

ad evilarsi (juando s'impiegano combustibili che rapidamente si consumano.

Quanto alle applicazioni delle quali puo essere suscettibile il combu-

stibile del sig. Tiget , i Vostri Commissarii credono che esse si re-

stringano a quelle operazioni nelle quali si richiede lentezza della com-

bustione e poco elevata lemperatura, ma continuata ed uniforme. Perchc

esso bruci convenientemente e d'uopo che esso si trovi accumulato in

massa alquaDto ragguardevole , che debole sia il tiranle d'aria , appena

bastevole perche l'acido carbonico che si produce venga trascinalo fuori

dell'ambiente. Per tutte quelle operazioni nelle quali richiedesi una lem-

peratura gagliarda, e rapidamente prodolla, il oombustibile Tiget non

potra mai essere convenientemente impiegato.

Le quali viste generali , fondate sulla composizione del combustibile

Tiget, e sul modo con cui esso brucia, vengono confermate dalle espe-

rienze eseguite nel R.° Arsenale.

II sig. Tiget asserisce che la materia terrosa superstite alia eombu-
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stione ilel suo coinhttstibile ha in alto grado le proprietu dcllc Pozzolane.

I \ ostri Commissarii non hanno istituite esperienze in proposito ; essi

tutttfvia non hanno diflicolla ad ammettere questa asserzione quando il

combuslibile sia preparato con quelle argille, le quali per una moderata

calcinazione acquistano la qualita pozzolanica. Essi vedono in quesle ar-

gille calcinate un'analogia con quel prodolto che gli antichi Chiniici ot-

tenevano decomponendo il nitralo di polassa col calcinare entro storte

un miscuglio di questo sale e d'argilla , ed a cui davasi il nome di

eemento deWaequo, forte.

Da quanto vennero fin qui esponendo i Vostri Commissarii risulta:

I." Che il metodo di prosciugamenlo del sig. Tiget pub, in pochi

giorni, riuscirc a rendere sane ed abilabili le abilazioni di recenle co-

struzione
;

2.° Che non v'ha argomento per credere che per la sua applica-

/.ionc venga a farsi danno alia solidita degli edifizi

;

3.° Che per esso le malle prepai\ite con calei aeree vengono a

provare rapidamente la medesima mutazione che Tacido carbonico del-

I aria vi produce
;

4-° Che il combustibile artificiale si appropria specialmente all'ese-

i;uiinento del prosciugamento delle abitazioni secondo il metodo del sig.

rrcET.

Sulle quali conclusioni appoggiandosi i Vostri Commissarii credono si

possa accogliere la dimanda di privilegio del sig. Tiget, e pi'opongono

si voti favorevolmente per la concessione di un privilegio per 10 anni

pel metodo suo di prosciugamento, e coi mezzi da lui descrilli.

Nel proporvi di secondare questo loro voto, i Vostri Commissarii non

possono a meno che ritornare snl pensiero della possibility che il pro-

sciugamento del sig. Tiget sia cagione di perniciose illusioni, qviando il

])rosciugamento si faccia superficiale , cosicche un quartiere reso salubre

in apparenza si dimostri dopn qualche tempo nocevole agl' inquilini. Se

non che per questo lato il privilegio accordato al sig. Tiget si trova nelle

condizioni di molti allri che si riferiscono ad operazioni industriali, il

cui risultamento dipende dall'abilita non solo, ma dalla coscienziosita di

••hi le eseguisce. I committenli che ricorreranno all'opera del sig. Tiget

sono liberi di imporgli quelle condizioni che piu loro aggradiranno per

essere tranquilli sulla buona riuscita del prosciugamento ; e d'altra parte

sembra naturalc die il sig. Tiget cerchi di soddisfare le esigenze di chi
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a lui ricorre , se pur vuole mantcner viva nei costruttori c negli inquilini

la confidenza che alcuni huoni risullauienti ottenuti gli lianno procacciata,

e che e necessaria
,
perche il privilegio a lui coucesso gli frutti quell'utile

che egli se nc promette.

I Vostri Conunissarii mentre scorgono che in cpjesti interessi del pri-

vilegiato , e di chi richiedera 1'opera sua, sta riposta la piu eflicace gua-

rentigia del buon sucresso delle operazioni di prosciugamenlo che si

eseguiranno dal sig. Tioet, credono altresi che a tulelare gf inleressi

degf inquilini sia per tornare giovevole , che sopra le operazioni medesime

e sui loro risultamenli veglino le Autorita alle quali e commessa la cura

della pubblica igicne, alia quale gioveranno i procedimenli del privilegiato

se bene e conscicnziosamentc eseguiti , ma nuocerebbero giandemente

quando alia loro applicazione presiedesse la malafede, ed una riprovevole

avidita d' illecito guadagno. a

II Colonnello Cavali.i , condeputato col Prof. Eugenio Sisuonpa, fa

velazione su una domanda di privilegio dei signori Emilio Dellanoce e

Giuseppe Cavagha, per una nuova foggia di facile.

II problema, che il sig. Deli.anoce cerco di risolverc, si e cruello di

inescare il facile coi solili cappcllozzi fulminanti in modo, che il soldato

od il cacciatore non sia piu obbligato di prendere colle dita questi cap-

pellozzi e collocarli in sito uno ad uno ad ogni sparo dell arma.

Per conseguire 1' intento e conservare allarma la necessaria semplicita

e solidita, il Ricorrente ideo un tubo o porta-cappellozzi da applicarsi

lungo la canna oppure nel calcio dell'arma stessa, disponendo le cose in

modo che essi cappellozzi nel prime- caso si presentino al caminetto in

forza della lor gravita, e nel secondo per l'azione d'una molla a elice
,

che li sospinge.

Osservano i Commissarii che in questo lavoro il sig. Dellakoce gia

e stato preceduto da molti altri armaiuoli e meccanici, e che la sua idea

non e nuova , come non sono nuovi in ogni lor parte gli ordigni messi

in opera per ridurla adeffetto; sulla considerazione tuttavia, che egli ha

scansato i difetti e la complicazione dei congegni stati Gnora al medesimo

fine proposti , conchiudono per la concessioue del chiesto privilegio, la-

sciando pero intatta la queslione dell'applicazionc di quest'arma ail'uso

di guerra o di caccia.



II IVnl'. Richei.my, condepatato coi Colleglii Moris e Botto, riferisca

su una domanda di privilegio del sig. Enrico Pout
,
per una tromba

aspirante c premente a doppio effetto.

L qucsta una tromba idraulica a doppio elletlo e Stantuffo unico

,

nella quale sparlendosi in due cosi il tubo aspirante ehc il montante ,

ed una diramazionc comunicando con la parte inferiore, l'allra colla su-

periore del corpo di tromba, hassi aspirazione e gello conlinuo lanto

nell'ascesa che nella discesa dello stanluffo.

Nota la Giunla, che simili trombe trovansi descritte in lulli i trattali

di macchine, e sono d'un uso assai divulgato; quindi in mancanza di

merito d' invenzione , essa esamina se per rispetlo alia provata ulilita

cotesta tromba possa venir privilegiata ; e qui trova due argomenli in

favorc del Ricorrente, che eioe esso vendc il nominato ineccanismo al

tenuissimo prezzo di setlanla franchi, e die questo e disposto in guisa

a poter anche servire a spegnerc gl'incendii; percio accoglie favorevol-

mente la domanda del sig. Poht.

II Prof. Cantu', condeputato col Prof. Sobreuo, legge il rapporlo su

una domanda di privilegio dei signori Lucf;t e Vie per la fabbricazione

dell ulcool colla radice delCasfodelo ramoso.

Dimoslrano i Commissari, che il metodo proposto dai Ricorrenti per

la nomiuala fabbricazione non racchiude novita di sorla
;
consistendo sem-

plicemcnte nello schiacciare la radice dell'asfodelo per ridurla in pasta
,

(juindi nello stemperar questa nell'acqua , e farla fermenlare, merce la

quale fermentazione otliensi un liqnore vir.oso , da cui poscia per mezzo

delta distillazione estraggesi l'alcool.

Ma se non e nuovo il metodo, e perb nuova l'idea di utilizzare una

pianta , la quale nasce e prospera spontaneamente in varie isole del Me-

diterraneo, specialmenle nella Sardegna, e di convertire in un prodotto

si importante, quale e l'alcool, una pianta che non ricevelte finora al-

cun'ulile applicazione, e si tennc anzi per assai infesta all' agricollura.

Per siffatte ragioni la Giunla propone die si conceda ai signori Lucet

e Vie I' implorata privativa.

Finalmente in quesl'adunanza del giorno i5 maggio il Segrelario Ag-

giunto legge un lavoro del Prof. sig. Luigi Bki.lardi , il cui tilolo e

:

Catalogo ragionato <lei fossili nummulitici iFEgitto, della collezione del



It. Mi/sen milteralogico , e .su! quale a suo tempo da apposite Coinmis-

sione Accadiemica e stato fatto favorevole rapporto.

( Vena stampato nel Tomo XV).

29 maggio.

Intcrvengono a quesla scdula .Monsignoi ( Ylcssio JJh.i.h.t , Arcivc-

scovo cli Sciamberi, Membra aazionale Don residente dell'Accademia, ed

il Prof. Canonico Chamoi S8ET , Socio corrispondcntc.

II Presidenle Barone Plana legge : Memoirc sur la connexion exis-

tante (intra la hauteur de I atmosphere el la loi du dccroissemenl de sa

temperature.

( Sara slampala in uno dei prossimi Volumi ).

12 giugno.

II Cav. So&RtAo , a nonie proprio e dei Colleghi condepulati Mosca

e Cavalm , riferisce su una domauda di privilcgio del sig. Gio. Battisla

Mino, pci' una nuova Jbggia di stuja, merce cui otlengonsi Ire ejjetti

ad im tempo, cioe colore per cuocere vivande , aria calda , che con-

dotta nelle camere attigue alia stu/'a le riscalda, inoltre gaz illuminante.

II calore necessario per cotesto triplice effelto , e prodotto dal com-

bustibile che arde sopra la graticola della stufa. Su questa, a conveniente

dislanza , v' ha un cilindro di lastra di ferro in cui si distilla legno or

solo or misto a materia grassa, od ossa od altra sostanza capace di som-

ministrare gaz illuminante. II calore generato dal combustibile bi-ucianle

nel focolarc non e tutto consumato dall'operazione della distillazione, che

anzi ne rimane ancora quanto basta per riscaldare entro tubi convenien-

temente disposli una massa d'aria da lanciarsi nelle camere dabilazionc,

e per cuocere vivande contenute entro varie maniere di stoviglie collocate

in apertvu'e circolari aperle nella parte superiore della stufa. A tutto

questo aggiungonsi gli apparecchi , nei quali si condensano i prodolli

liquidi della materia distillata, e quelli in cui si lava e si purifica il gaz,

che, raccolto poi in un gazometro , si fa servire o come mezzo illumi-

nante , o come combustibile applicable ad usi diversi.

La Commissione e d'avviso che la stufa proposta dal sig. Mjro «•

realmcnlc capace dei sovia enunciati risultamenti , e che l'uso della



mcdcsima , circoscrilto in condizioni spcciali di ahitazioni, di abitanli e di

luoghi, pu6 scnza alcun dubbio riescir vantaggioso. Quindi, abbenche non

iscorga in cniesta slufa che un complesso di cose gia conosciule, tultavia

considerando la comodila e I'ulilita della sua applicazione in alcuni par-

ticolari casi , c considerando che nicrita ricompensa l'Autorc perche da

nn' ingegnosa e felice conibinazione di meccanismi e di operazioni cognile

seppe trarre un sistema nuovo c proficuo, conchiude per la concessions

al medesimo della chiesta privativa.

Lo stesso Prof. Sobrero, condeputato col Prof. Cantu', riferisce quindi

su una domanda di privilegio del sig. Edoardo Ravizza , di Genova, per

un nuovo melodo di j'abbvicare le candele di sego.

Coteste candele, bianche assai piu di quelle di sego ordinarie, piu

di esse asciutte e dure , munite di stoppino ruinore , bruciano
,
per as-

serzione della Giunta, die le ha speriuientate , senza gocciolamento ,

producono una Gamma bianca e tranquilla, e non ispandono quel fetore,

che rcndc si incomodo e ributtanle l'uso delle comuni candele di se"0.o

Varii tentativi, siccome osscrva la Giunta
,
gia sono stali fatti all'og-

getto di migliorare quest' induslria , ma essi o non sortirono che imper-

fetti risultamenti o non giovarouo ai produttori perche l'elevato prezzo

del prodolto impedivane lo smercio. Al contrario le candele del signov

Kavizza, mentre da un lato sono d'una qualita assai migliore, dall'allro

non eccedono il prezzo consueto delle ordinarie candele di sego. Percio

la domanda del sig. Ravizza e favorevolmente accolta e dalla Commissione

e dalla Classe.

Da ultimo il Cav. Menabrea legge una sua Memoria intitolata : etudes

Mir la the'orie des vibrations.

( Verra stampala nel Tomo XV ).

26 giugno.

II Barone Plana, insieme al Conte Avogauro ed al Commendatore

Giulio, ragguaglia la Classe intorno al merito di un lavoro manoscritto,

inviato all Accademia , siccome gia si e altrovc accennalo, per concorso,

per la parte d'Astronomia , ai premii fondali dall'Accademico nazionale

non residente il Conte Pii.let-Will , lavoro intitolalo: introduzione al-

l Asfronomia, e distinto coll'epigrafe tratta da Galileo, Saggialore, § 6.°:

La Jilosq/ia e scritta in questo grandissimo libro, ecc.
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Le conclusioni del parere einesso su questo scritto sono che esso c

un lavoro mediocre, ed inferiore a quelli di Herschel e Maeuler stati

composti per soddisfare per quanto era possibile, senza l'uso del calcolo

integrate , a condizioni analoghe a quelle volute dal Progranmia di con-

corso pubblicato da quest Accademia , e che quindi non puo considerarsi

meritevole del preinio proposlo in detto Programma.

In quest'adunanza la Classe si occupa di nomine di Accademici , ed

elegge

:

II Cav. Filippo Defilippi, Professore di Zoologia nella R. Univer-

sita , a Membro residente
,
per la Classe di Scienze fisiche e

matematiche
;

II Fisico-Chimico Faraday, di Londra , a Membro straniero, per

la stessa Classe.

20 novembre.

II Presidenle annunzia alia Classe la perdita toccata all'Accademia

nelle trascorse ferie per la morte del benemerito Socio residente l'Ecc.
m "

Cav. Cesare Di Sai-uzzo , avvenuta in Munesiglio addi 6 ottobre p. p.

,

ed il Yice-Presidente Conte Deli.a Marmora, richiamando alia memoria

della Classe unaltra grave perdita fatta non solo dalla nostra Accademia

ma dall' intiero mondo scientifico per la morte del celeberrimo Francesco

Gioanni Arago , annunzia che trovandosi esso a Parigi nella circostanza,

in cui i'acevansi i funerali a quell' illustre trapassato , credette di inter-

pretare i sentimenti di cpaest'Accademia chiedendo , siccome ottenne , di

rappresentarla a quei funerali , cui assistevano le notabilita di ogni ge-

nere della capitale della Francia ; la Classe non solo encomia l'operato

dal suo Vice-Presidente , ma gliene attesta la sua riconoscenza.

II Cav. Sobrero, condeputato col Prof. Eugenio Sismonda, fa relazione

su una domanda di privilegio del sig. Pietro Claussen per alcuni parti-

colari metodi di preparazione delle materie filamentose.

Tendono colesti metodi a depurare le materie tessili, a dividerle in

fibre rainori , ed a disporle a meglio ricevere i mordenti ed i colori.

A tal One il Ricorrente sottopone le materie suddette ad alcune opera

-

zioni chimiche
,
per le quali depositansi sovr'esse certi sali insolubili

,
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specialmente carbonati e silicati. Cosi per rendere , ad esempio, la seta

acconcia a ceiii lavori , la immergc dapprima in una soluzione cli solfaio

di magnesia , quindi in un'altra contenentc carbonato di potassa o d'am-

moniaca; per lal modo la seta si coprc ili carbonato cli magnesia, die

si loglie poi nicdiantc aeiilo solforico.

Nella depurazione della seta, invece del sapone ordinario fatto con

soda ed olio , dctto conuineinenlc sapone bianco di Marsiglia , il signor

Ci kUSSEK adopera sapone di burro, che esso dice prefcribilc , c pel cui

uso invora pure la privaliva. Inoltre neU'allo della depurazione della seta

merer, il sapone suddetlo, cgli iustilla entro il bagno una soluzione d'al-

cali caustico , nello scopo di saturare la materia che slaceasi dalla seta

stessa, e render questa piii tersa e piu pregevole.

Per chiarire lefticacia dci sovra esposli melodi la Commissione avrebbe

dovulo intraprendere una lunga serie di esperimenti , cosa che essa di-

chiara di non aver potulo cseguire, e che anche eseguita non l'avrebbc

condotta a sicuri risullainenli
,
per non csserc nel ricorso del sig. Claussen

indicata in una maniera particolareggiata la norma a seguirsi nelle ope-

razioni in queslione. Percio essa Commissione non avendo alcun mol'nn

per rivocar in dubbio 1 ulilita dei inetodi proposti dal Rieorrenlc , con-

chiude per la conccssione al sig. Claussen della chiesla privaliva, lasciando

pern a lui lulta la responsabilita inlorno alia buona o caltiva riuscita dei

suoi procedimenti.

II Prof. Richelmy, condejutlalo coi Professori Cahena e Moms, rife-

risce su una domanda di privilegio del sig. Vincenzo Taieraz
,
per una

macchina deslinata a battere le biade.

Osservano i Commissarii che questa macchina non e che una moili-

licazione di truella inventata dallo scozzese Meiki.e, la quale consisle

principalmenle in un lainburo o cilindro armalo sulla sua superficie con-

vessa di parecchie spranghe di legno o di ferro, le quali lnenlre il lain-

buro gira attorno al suo asse fisso , batlono le biade che per convenienle

combinazione delTapparecchio , trovansi in ciascun istante comprese, e

per cosi dire spremute i'ra il medesimo ed una parele fissa, che lo av-

volge in parte. La macchina del ricorrente sig. Tairraz dilFerisce da

quella di Meiki.e principalmente perche vi e mulalo il verso della rota-

zione del tamburo batlitore , non che la forma della superficie che lo

iiiviluppa, ed inoltre per I'aggiunta ili una ruola e di una gralicola



designate a sceverare hi paglia dal grano, dopo compiuta 1 operuzione piu

importante , cioc quella della battitara.

Faccndo agire la inacchina del sig. Tairraz, i Commissarii ebbero a

coiivini't'isi , che cssa e capact: di sorlire lulile clVelto ,
die I \utore sen

ripromettej quindi chiudono la loro relazione propohendo a favor del

medesimo la concessioner del domandato privilegio.

II Colonnello ('.wat.ii, condepulato col Prof. Richelmy prcdelto, ri-

ferisce su una domanda di privilegio del sig. Maurizio A.TCARJ) e Comp.,

di Genova, per V introduzione in questi Regii Stati di un sislema difub-

bricazione di scarpe per mezzo di macchine messe in movimento dal

vapore.

Varii sono gli ordigni , che costituiscono l'apparecchio meccanico ne-

cessario per cotesla fabbricazione , e che la Giunta fa conoscere coi se-

guenti brani di descrizione tolti dal memoriale annesso al ricorso.

« i
.° Machine a coupcr le cuir.

» Elle est placee sur nne table de la grandeur dun cuii ; u\ec an

» appareil Ires-simple on arrele le cuir pour le couper en baudes justes

> de la longueur de la senielle. Un coteau ;i deux tranchants en forme

» de stilet se promene sur le cuir dans une douille au moyen d'une

•i cliaine a la Vaucanson fonctionnant par deux roues d'engrenage : au

dessous se trouve un le'vier avec un fer elastique qui fixe le cuir sur

" ['appareil. »

« a." Laminoir.

» Le laminoir est fait pour passer les bandes de cuir, une fois cou-

» pees, dans deux cylindres enormes
,
qui resserrent les pores du cuii

ii autant qu'on le desire au moyen d'une vis de pression. »

« 3." Machine a couper les semelles.

» Celte machine tourne par un volant qui fait fonctionner les roues

i) d'engrenage et au moyen d'un excentrique adapte a un le'vier au bout

» duquel se trouve un piston et une solette avec laquelle on appnie sui

)i l'emporle-pieces
,
qui doit couper chaque semelle. »

« 4-° Presse a talons.

» La presse a talons sert a faire les talons une fois les morceaux

i< coupes avec une machine pareille a celle du N.° 3 , mais fonctionnant

n plus rapidement.

i) Le talon se fait conique au moyen dun nioule cjui se met sous la
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n vis de prcssion. La vis est a percussion, el presse le lalon aver one

)> force incalculable. »

(( 5.° Machine h mauler la chaussure.

>> La forme qui sert a la confection du Soulier est ferre'e en dessous

» et au dessus, elle est percee par deux Irons ronds. Le Soulier est fixe

n snr cet appareil au moyen dun le'vier a bascule , de maniere a ce

» qu'il ne puisse vaciller. Au dessus se trouvent deux leviers a coulisse,

>. ou sont tenues les pinces, au moyen dcsquelles I'empeigne est prise

» en tous sens ; cetlc operation est courte en raison du temps que passe

« le cordonnier pour monter une paire de souliers. »

« 6." Machine it pointer ou cheviller.

» Cette machine repose sur un banc de bois; le bout du Soulier est

» appuye d'un cote sur un tenon en fontc, et de l'autrc bout sur un

» coussin. »

« ']." Presse it rogner les talons.

n Cette presse est fixe'e sur un e'tabli en bois ; d'un cote' existe an

ii support en fonte, ayant deux tenons, de lautre cote' une vis de prcs-

>i sion avec un tenon , aim qu'on puisse faire pivoler le Soulier
,
pour

>t donner au talon telle forme epie 1'on voudra.

ii Au moyen de ces machines on pent fabriquer une paire de chaussure

» en moins de deux heures. t>

Premessi i sovra riferiti cenni descrittivi, la Giunta appoggiandosi

alia perfczione del lavoro, di cui mette sott'occhio della Classe alcuni

campioni, appoggiandosi al loro modico prezzo, ed alia convenienza di

favorite un' induslria , la quale, siccome asserisce il Ricorrente , e spe-

cialmente destinata a fornir materiali d'esportazione, conchiude per la

concessione al sig. Aycard e Comp. del chiesto privilegio.

11 Prof. Sobrero , condeputato col Prof. Eugenio Sismonha , fa rela-

zione su una domanda di privilegio dei signori Ai.can e Limet per al-

cuni nuovi procedimenti introdotti nclla lavorazUme delle materie fila-

mentose si animali che vegetali.

Cotesta relazione e del tenore seguenle:

« Per mezzo del sig. Filippo Juge , francese, domiciliato a Genova.

i signori Ai.can e Limet, di Parigi , ricorrono al Governo piemontese

affine di ottenere un privilegio esclusivo per alcuni miglioramenti da essi

loro introdotti nel trattamento industriale delle materie filamentose.



I 1

I proccdimenti che i Postulanti propongono siccome nuovi e da pri-

vilegiarsi si rifcriscono essenzialmentc a Ire operazioni , cioe :

i.° Alia trattura della seta;

•.'.." Alia cocilura della seta greggia;

3." Alia man razione della canapa , del lino , ed in generr delle

piantc (ilaincntose.

Giovera che di tutti si esponga brevemenle la sostanza.

Molti inconvenient! rinvengono i Postulanti nel melodo che d'ordinario

si segue per estrarre la seta dai bozzoli; essi si riassumono nella nccessita

di lavorarli con acqua riscaldata a temperalura prossima a quella della

bollizione; nella difficolta che s' incontra nell'afferrare il filo principale

.

(maitre brin) , a cui non si giunge che dopo aver disvelto dal bozzolo

una quantita ragguardevole di seta, che convertita in bavella perde gran

parte del suo valore; e finalmente nella difficolta che la materia gommosa

del bozzolo oppone al distaccarsi del filo, il quale percio facilmente si

rompe e sempre riesce irregolare e peloso. Ad owiare a questi inconve-

uienti, ed a rendere piu produttiva la trattura propongono i Postulanii

di procedere nel modo seguente.

I bozzoli vengono racchinsi in un paniere, e questo si colloca sotto

una campana, la quale, a modo di un gazometro, si capovolge sopra un

recipiente contenente acqua , in cui s' immerge il suo orlo. Entro della

campana si lancia vapore acquoso proveniente da una caldaja , il quale

discaccia T aria
,
prendendone il posto , e penetrando neH'interno dei

bozzoli che tutti riempisce di se; una chiave e disposta in guisa che per

essa possa uscire l'aria respinta dal vapore. Ottenuto questo primo efietto.

chiudesi la chiave suddetta, e quella pur anche per cui giungeva il va-

pore: la campana si raffredda tosto spontaneamente, e pub, se pur vuolsi.

piu prontaincnte raffreddarsi facendovi cader sopi'a un filo dacqua a bassa

temperalura : in essa si fa percio il vuoto, onde e che l'acqua sottoposta

spinta dalla yjressione atmosferica vi sale senza indugio, e ne occupa

tutta la cavita, penetrando eziajidio entro i bozzoli. A questo punto nuo-

vamente si apre la chiave che fornisce il vapore . il quale ora s' impiega

al riscaldamento dellacqua : quests giunge tosto alia temperatura della

bollizione ; ma continuandosi 1' immissionc del vapore essa trovasi tosto

respinta dalla campana entro del scrbatojo ; i bozzoli vuotansi pur essi,

e per una seconda volta trovansi circondati e riempiuti da vapore acquoso.

Essi allora si estraggono per essere sottoposti alia trattura.
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Nelle accenoate soccessive operazioni , i bozzoli penetrati duo volte

ilal vapore acqueo, ed una volta dall acqua Liquids, soggiacckmo ad una

disgregazione dei fili che ne costiluiscouo Ic parcti, c vengono privati

della materia gommosa da cui questi stanno naluialmente gli uui agli

altri connessi: cosi moilificati ossi si trovano, al dire dei Poslulaiili, nella

migliore condizione possibile perehe facile riesca la Irallura; resi in eerto

niodo spugnosi, essi cedono senza diflieolta la seta di cui prontamenle si

isola e si aflcrra il filo principale, il quale, non sottoposto a sliracchia-

mcnlo ed a violenza veruna, riesce conlinuo, eguale e liscio ; i bozzoli

cost prepnrati possono inoltre lavorarsi nell'acqua o fredda o scaldata

soltanto alia lemperatura di ?.o o a5 gradi ; onde si evita rinconvcnieiile

ehe s'incoutra nel modo ordinario di trattura , lo sviluppamcnlo cioe di

abbondante vapore dalle bacinelle coinunemcule adoperate e scaldale a

fuoco nudo od a vapore. I Postulanti poi asseriscono che eon questo

proccdimento si riduce a poca cosa la perdita di seta che si convert);

in bavella, onde il prodotlo utile del bozzolo si accresee di 10 p. °j .

Lapparecchio medesiino che serve alia suddescritla operazione si ae-

concia allresi ad mi utile impiego nella cotlura della seta (decreusage).

Sotto la campana si pone la seta greggia, conformata in malasse, le quali

vi si dispongono con precauzione perehe non s' ingarbuglino ; nel i
-eci-

piente su cui sta capovolta la campana si pone soluzione di sapone o di

quella materia alcalina che si vuole impiegare a tale uso. Poi si lancia

il vapore, e fatlo il vuoto vi si fa ascendere la soluzione, la quale si

scaccia quindi con una nuova iniczione di vapore. La seta viene in tal

modo purgata e disposta alle ulteriori operazioni di lorcitura , ecc.

I Postulanti Gnalmenle propongono in terzo luogo il loro apparecchio

per la macerazione (rouissagc) rapida e salubre delle piante che forni-

scono malerie (llamentose
,
quali sono la canapa , il lino ; al qual fine

essi ne modificano le diinensioni , e v'inlroducono le opportune mula-

zioni per le quali vi si possa Innciare il vapore anche sotto ragguardevoli

pressioni. Le piante filamcnlose sono, come la seta, soltoposte successi-

vamente all'azione del vapore, quindi dell'acqua liquids, poi nuovamenle

del vapore; esse si spogliauo in tal guisa in breve tempo delle malerie

qommose , le quali si dislruggono nel modo ordinario di macerazione

per mezzo di una vera fermentazione putrida, incomoda , lunga, e

pernieiosa.

I Voslri Commissarii, inearirali di proporvi una risposla alia letteia
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Minislcriaie del i) agosto p. p. colla quale si iuviava a quesla H. Acca-

demia la dimanda dei signori Alcan c Liuet, dcbbono tosto dichiarare

luancar loro gli argoinenli di l'atlo, Stli <[uali cssi possano fondarsi per

giudiearc sc csistano gia o non esislano nei Rcgii Stali apparecchi iden-

lici od analoglii a quello dei Postulanli.

In Francia ed in lnghillerra usansi macohine nou molto diverse nellc

tintorie , nellc Ihhbrichc di ( eii- siam pate, nellc oflicinc nellc quali si

prcparano gli eslralli lintoriali : esse sono descritte nei Iratlali di lecno-

logia, e son divenute quasi volgari. Ma bene spesso s'ignorano presso

di noi le cose che sono in altri paesi doininio del pubblico , onde e clie

i Vostri Commissarii crederebbero porlar sentenza avventata quando pro-

nunciassero che questi apparecchi non hanno per noi merilo di noviui.

Non tueiio incerli e peritosi si trovano i Vostri Commissarii quando

si accingono a giudicarc del merilo dei proccdimenti proposti dai Postulanti.

Ghc nei nostro comune melodo di trallura della seta si possano intro-

durre migliorainenti c perfezionamenti , e opinione a cui vogliam sotto-

scrivere di buon grado : ma il modo tli operare dei Poslulanli dovra esso

chiamarsi otlime ? E ella cosa provala che i bozzoli si possano impune-

incnte solloporre alia ripctuta azionc del vapore e dell'acqua senza che

ne nascano oslacoli ad una buona Irallura.
1 Persona perita Belt'avte, ed

a c-ui i ^'osll'i Commissarii mosscro il suespresso quesito , ebbe molto a

ridire su questo particolare. A suo giudizio la tratlura non si effeltua

regolarmente che quando il filo si svolge dalle pareli del bozzolo a mi-

sura che l'acqua calda scioglie la materia gommosa che lo involge, e lo

tiene aggomilolalo. La graduala soluzione della materia gommosa sembra

necessaria alia regolarita e facilila della traltura , a cui torna nociva la

iroppo lunga dimora del bozzolo nell'acqua calda, e specialmente la iie-

nelrazione dell'acqua nella cavita del bozzolo slesso. Secondo il parcre

della persona da noi consultala , se si disgregano col vapore le pareti dei

bozzoli, tornera bene spesso impossibile il giungere ad aflerrare il fib*

principale; ogni atto nieccanico a talc scopo diretto svellera inevitabil-

mente dal bozzolo non un filo solo, ma un intero strato Ira quelli ch<'

sovrapposti gli uni agli altri ne formano la parele , onde lo svolgere re-

golarmente il filo principale riuscira impossibile. Inconveniente questo
,

che cercasi sempre di evitare , che tutlavia talvolla si presenta quando

i bozzoli soggiornano Iroppo a lungo nella bacinella , e che e cagionc di

pcrdita di una parte della seta che si converte in bavella.



Se la cosa stessc in quest! precisi termini, ognun vede clie il proee-

iliuicnto proposto dai Postulanti sarebbe piu degno di biasimo clie di lode.

Ma d'aitra parte non si hanno baslanti argomenti per soslenerc che ope-

randi) col preciso metodo per cui si chicde il privilegio debbano neces-

sariameote ineonlrarsi i riferiti inconvenicnli , ai quail forse trovarono

inoilo di ovviare i Postulanti medcsimi quando si aceinsero a portare alia

irattura della seta le modificazioni in questione. Onde e che, a mal-

grado I opinione rispettabile di persona peritissima in questa materia , i

\ ostri Commissarii non si arrischierebbero a dichiarare difettoso il nuovo

metodo, e non meritevole di privativa.

Non meno vago ed incerlo e il critcrio che i Vostri Conmiissarii pos-

sono farsi dell'ulilila di procederc, come suggeriscono i Postulanti, nella

(Ottura della seta: analoga alia loro, e la maniera di operare che si segue

in una delle migliori lintorie di Francia, quella del sig. Guinon a Lione,

dove la seta inzuppata di soluzione di sapone, e convcnientemcnte col

locata in uno spazio chiuso, viene assoggettata allazione del vapore acquoso

sotto un'assai valida pressione. Nel modo di operare dei Postulanti all'azione

del vapore si fa suecedere quella della soluzione di sapone, e quindi una se-

i-onda volta quella del vapore. Ora se da una parte la seta deve in questo

alteinarsi di azioni disgreganti e scioglienti depui'arsi a dovere , non e

egli possibile che essa vcnga in pari tempo a soffrire guasti ed alterazioni

die la rendano meno pregevolc? Questa questione non puo essere risolta

die dalla pratica; e, per quanto consta ai Vostri Commissarii, nissuno

e linora in Piemonte il quale abbia immaginato di procedere nella cot-

tura della seta si e come procedono i Postulanti, c con identico od analogo

apjiarecchio.

Resta la tcrza applicazione dell'apparecchio proposto, il suo impiego

cioe nella macerazione delle piante filamentose.

I'll questa la questione della novita e chiaramente risolta dal fatto

,

che (mora nella macerazione della canapa e del lino nissun'altra maniera

di operare e nou dico scopcrta ma anche solo comunemcnte conosciuta,

die cpjella antica, tradizionale della macerazione all'acqua fredda, nelle

fosse o nei rivi. Gl inconvenicnli di questa pratica sono molti, e lungo

>arebbe il fame enumerazione. Sarebbe cosa da desidcrarsi che in questo

lamo d industria si facesse qualche miglioramenlo, e per noi non riu-

>rissero privi d'elfetlo i buoni csemjii che ci danno al presente l'lrlanda,

il Helgio , la Francia, dove i metodi di macerazione (rouissage) salubre
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sono studiati , apprezzali e seguili. Ma se nuovi sono per noi gli nppa-

recchi ed i procedhnenli di macerazione proposti dai Postulanti , sono essi

j>oi da giudicarsi gli olliini tra quclli the in questi ultiini tempi si iin-

maginarono .' L'esperienza non ha ancora forniti argomcnti che rispondano

al qucsilo. In Irlanda levo gran rumore il nietodo di macerazione a va-

pore proposlo da Watt: ma l'esperirnza lo inoslru inferiore al metodo

americano all'acqua calda. Forsc i procedimenti dei Postulanli sortiranno

buon cllclto, combinandosi in essi l'azione del vapore e quella dell'acqua

calda.

In tanta inccrtezza pertanto, in ordine sia alia novita, sia alia utilita

dei metodi induslriali proposti dai signori Alcan e Limet, i Yoslri Com-

missarii vi propongono di seguire quella via che piu all' indole dei tempi

present! si acconcia, e di volare favorevolmenle per la concessione di un

privilcgio di 8 anni a favore dei Postulanti per la coslruzione del loro

apparecchio , e pel suo impiego nella preparazione dei bozzoli alia trat-

tuia, nella cotlura della seta, e nella macerazione delle piante fila-

mentose.

Queslo voto, lasciando all'esperienza il dccidere se utili siano le in-

novazioni inunaginate dai Postulanti
,
puo riuscir favorevole al progredire

dell' industria nostra, a cui forse recherebbe incaglio il voto ojjposto, che

potrebbe d altronde col tempo venir conlraddetlo dai fatli. »

II Coute Della .Marmora , condepulalo col Prof. Richelmy , riferisce

su una donianda di privilegio dell Ingegnere sig. Valderairo Chiavacci
,

per 1' introduzione in questi Ilegii Stati di un metodo di scali a rotaje

di ferro pel pronto ed economico tiramento a terra e raddobbo dei

baslimenli.

La Commissione passa sotto silenzio , siccome cose note, e '1 modo

di coslruzione di questi scali, ed i vantaggi che derivano dai loro uso

tanlo pel considerevole risparmio di tempo nel tirare i lcgni a terra,

che in qucllo della forza, eppercio di spesa di mano d opera allrimenti

a tal One necessaria. Essa move qualche dubbio sulla facilila di attuare

il metodo in discorso nel noslro lilorale
,
perche soggclto ad una marea

poco sensibile; tultavia non credendo questa circostanza capace di distrug-

gere tutti i vanlaggi presentati dalla maniera di scali
,
per cui il signor

Chiavacci chiede il privilegio d' introduzione, vantaggi che l'esperienza ha

comprovato non solo sullc sponde dcllOceano, ma anche su quelle del

Serie II. Tom. \I\ \\



M t'lliterraiico , come ad esempio a Marsiglia, ne accoglie favorevohnente

la domanda.

I>.i ultimo il Cav. Mf.nabria, a Dome ancbe del condeputato Prof.

liiiiiKi.Mv, predetto, legge il parere su una domanda di privilegio dei

signori Ingegneri Grandis, Grattoni e Someili.ib per an wtovo sistema

per tiar prqfitto deltajbrza moiricc deWacqiia , sistema applicabile f«n/<>

alia locomozione, che title art* ed alt industrut. Questn parere £ del le-

nore seguente:

" I signori Ingegneri Grandis c Graitom, a nonic anclie dell'Iugc-

gnere Someiit.kk Germano, cbbero ricorso al Ministro delle Finalize onde

ottenere una privativa per un nuovo sistema di utilizzarc la ferza mo-

hrioe dell' acqna , applicabile in generale tanto alia locomozione (pianto

allc arti ed allc Industrie. La descrizionc del sistema ideato dai Ricor-

lenli trovasi esposta in una Memoria corredala da disegni , e racchiusa

in un piego sigillato unilo alia domanda.

Di lale Memoria presero cognizionc i Vostri Commissarii ; ma scm-

brando desidcrio deeli Autori die non venga divulgalo il loro ritrovalo

prima della concessione del privilegio, la Commissione non pub in cpiesta

relazione esporne la descrizionc e discutcrne i parlicolari ; lutlavia essa

crede di dovcrnc accennare il priucipio fondamentale onde sia 1' Acca-

demia in grado di formarsi un giudizio in proposito.

Gli Autori si propongono di comprimere l'aria atmosferica, e di rac-

cliiuderla in appositi serbatoi, donde essa si possa estrarre per venire

quindi adoprata conic forza motrice sia per la locomozione, sia per gli

arlifizii stabili. Ad operarc la compressione dell'acqua si fa uso di un

sil'onc, nel quale l'acqua e l'aria entrano alternativamentc
;
questa essendo

eompressa sotto l'azione del peso della colonna d'acqua, viene di mano

in mano introdotta in un apposilo serbatoio. II inovimento altcrnativo

dell acqua c dell' aria e determinato da un sistema di valvole.

Le disposizioni sostanziali dellapparecchio hanno molta analogia con

quelle dell' arietr itlraulico.

II grado di pressione , cui pub giungere l'aria, dipende dall'allez/.a

della cadula disponibile.

In modo analogo si ottiene la rarefazione deliaria in un serbatoio

determinato.

Quantuuque lo scritto dc' Ricorrenti non contenga che la semplice



' \ll

indicazione delle disposizioni principal] deila macchina , iielte quali aoo

scorgesi in qua I modo si faranno muovere le valvole, lutta\ia,da coni'e-

renze verbali avulc con uno degli Aulori
(

iV

), risulla clie cssi si propon-

i^ono di rendere il sistema antomotovc , come di leggieri sc ne scorge la

possibility. La compressione dell'aria nel serbaloio sarebbe operala in

inodo continuo, quantunque dal disegno apparisca, clie nun verrebbe

fat la se non alLernativaincnle. Gli Autori intendono anclie di utilizzarc

la forza viva , di cui e animata lacqua nel sifone , onde otlenere una

compressione maggiore di quella , clie e segnala dall'allezza della colomia

d'acqua. Contultocio la macchina ideata, dielro 0|)inione de Ricorrenli

,

utilizzerebbe piu dei ''[,„ del lavoro della caduta d'acqua.

Senza volere ricercare quale sia per riuscire il coeflicienle di efietto

ulile della macchina in discorso, c certo clie la semplicita delle sue dispo-

sizioni, le poche perdite cui da luogo , reudono probabile cb' essa possa

venire annovcrata tra le migliori macchine idrauliche; poiche il principio

su cui e fondata c inconcusso , e, per quanlo e lecilo di arguire da una

rhera descrizione non ancora appoggiala da sperimenti speciali , essa

si'inl)ia destare fondate sperabze di buon successo.

Oopo di avere parlato della nuova macchina indipeiulentemcntc ilallt-

sue applicazioui , occorre di ragionare della sua utilila. Come gia venue

esjiosto , essa ha per oggetto di raccogliere il lavoro di una caduta

d'acqua e di oonceatrarlo in serbaloi d'aria coinpressa
;

questa , colla

propria cspansionc nell'agire sopra un apposilo ricettore , restiluirebbe

il lavoro in essa concentrate

Ora mentre una caduta d'acqua non puo generalmente esercitare la

sua azione meccanica dirella , che in cerli modi vincolali assai dalle con-

dizioni topografiche del terreno , l'aria compressa contenula in serbaloi

puo anzi essere diramata in qualsiasi direzione
;

ed operare a grandis-

simc distanze. Essa puo dunque essere considerata come un mezzo non

solamente di raccogliere e concentrare il lavoro di un dato motore, ma

anclie come un mezzo semplice di trasmissione di dctto lavoro. Lo Stessd

si direbbe se in vece di comprimere laiia, si facesse il vuolo nel sei

-

batoio, come ne desta il mezzo la macchina di cui si tratta. Tale idea

di adoprare l'aria nel inodo anzi accennato, non e certain en te nuova:

Signor Someilleh.



I \ 111

asm venue proposta ad attuate per la locomozionc snlle strade IVi-raic;

ognun conosce le disposizioni del sistema ulmosfcrico inaugurato nclla

Gran Britannia , quindi applicato alia strada di S.'-Germain a J'arigi ;

in questa la for/.a impellente e la pressione alinosferica
,
poiche il vuoto

si fa oel tulio propulsore. Altri proposero sistemi atl aria coinpressa pin

o raeno ingrgnosi con tubi propulsori disposli longiludinalmenle alia strada.

Furono egualniente ideate locomotive ad aria compressa, e fra que' die

piu specialmente si occuparono di questo argomenlo t'e da cilare il

signer De Crei.i.e , il quale cspose il suo sistema in una rimarchevole

opera pubhlicala in Herlino fin dal i84<3.

Ma una delle principal} diflicolta di tali sisteini sla nella compressione

o rarefazione dell'aria , la quale dovevasi elTetluare mediante macchinc

nellc quali gran parte del lavoro motore era perduto ; per cui tornava

piu a conto di apjilicare direttamente la forza molrice al lavoro da ef-

ft'lluarsi , anziche servirsi dell'aria come comunicutorc.

Drill apparecchio dei Ricorrenti qnesta diflicolta sarebbe tolta in parte,

poiclie , come gia si disse, gli Autori spcrano con esso di utilizzare piu

di '| lo
della forza molrice; questo apparecchio acquista molta imporlanza

]ie paesi ricchi di cadute d'acqua, il di cui lavoro potra , col mezzo

ideato , venire accumulato in appositi recipienli d'aria.

L'applicazione che se ne puo fare alia locomozione sulle strade ferrate

inleressa poi specialmente il nostro paesc. La macchina proposla porge 1111

mezzo semplicissimo di utilizzare per questo oggelto l'acqua degli abbon-

danti c ripidi lorrenti che solcano le nostrc valli, specialmente le Alpine,

e la di cui forza, in parecchie di esse, pu6 esscre valutata a molti mi-

gliaia di cavalli. II sistema almosferico potra con vantaggio esscre sosti-

luilo ai mezzi ora adoprati sulle ferrovie, specialmente sulle rampe

;

e siccome , mediante tale sistema, si pub dare alle dette vie inclinazioni

assai piu grandi che le attuali, ne segue che il problema della co-

struzione delle ferrovie nelle nostre valli verra singolarmentc semplificato.

Cie giovera assai alia prosperity del nostro paese
,
poiche essendo egli

circondalo da alte catenc di monlagne, necessita voleva che si tentasse

con qualche mezzo nuovo di valicarnc i gioghi, traendo aiuto dalle forze

che la natura depose ne' fianchi di qucgli aspri monti.

Certamenle la invenzione de' Ricorrenti ha d'uopo ancora di essere

sancita dalla sperienza, ma v'e buona speranza di successo, poiche la

nuova macchina e fondata sopra i piu sani principii della scienza.

E dunque a desiderarsi che dessa venga tosto sperimentata.
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I ni, hi iii la Vostra Commissione, men Ire reputa onorevole assai per

i nostri Ingegncri la invenzione di cui trattasi
,
propone che questa sia

approvata dall'Accademia , e che ai Ricorrenti venga accordalo il chiesto

privilegio pel massimo tempo concedibile dalla Legge. »

Questc conchiusioni sono dalla Classc approbate, qiiantunque , nella

discussionc insorta dopo la lellura del parere, alcuno del Socii abbia

dimoslrato gli inconvenienti , clie presentcranno i recipienli capaci di

resistere alia grande tensione dell'aria cosi compressa, ed abbia mosso

dei dubbii sul coefficiente d'cfletlo utile attribuito a questa macchina.

4 dicembre.

II Cav. Cavalli , eondepulato cogli Accademici Cav. rl Sobrero e

Phovana di Coli.ecno, riferisce intorno ad una Memoria raanoscritta ras-

segnata all'Accademia dall'autore sig. Celestino Rossi, Maggiore in ritim

del Real Corpo del Genio militare , Memoria intilolata : de la refonte

du jcr cru dans les fours a reverbere pour la fabrication des bouclies-

a-feu.

Lo scritlo dell' Ingegnere Rossi lende a dimoslrare la preferenza a

darsi ai forni a rivcrbcro, sopra quelli alia Wauconson , nella rifondila

del l'erro fuso per gettar cannoni, cd a far conoscere alcune nuove foiTnc

di tali forni a riverbero ideate dall'Autore dello scritlo medesimo. La

Conimissione opina doversi attendere i risultamenti dell'esperienza prima

di ammettere o di negare i vantaggi pratici, clie il sig. Ingegnere Rossi

si ripromctle dalla maniera di forni in queslione ; ma apprezzando intanto

il merito scientifico di questo lavoro, chiudc la sua relazione proponendo

che di esso sia fatto un sunto , e questo stampato nella Notizia storica

dei lavori dell'anno.

In adempimento di tale proposizione , stata approvata dalla Classe

.

si da qui dclla nominata Memoria il seguente estratto :

« Une grande resistance, une grande tcnacite sont les conditions les

plus cssenticlles et les plus importantes pour la fonte employee a la fa-

brication des bouches-a-feu , et cetle resistance, cctte tenacite doivenl

i-trc les plus grandes pour le tonnerre et pour la culasse des bouches-a-

feu , e'est-a-dire pour la partie des pieces dans laquelle a lieu 1'explosion.

Si les qualites et les proprietes des fonles employees a la refonle pour

cette fabrication exercent une Ires-grande influence sur les deux proprietes
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on conditious sus-euoncees qu'ou demande aux produits de la refonie,

il faut cependant reconnaiire en muuie temps que le mode tie proceder

.1 cette derniere el les foyers employes a eelle operation onl aussi Line

bien large pari dans eelle iniluence.

La tenacite ties fonles, loules aulres cireonstanees cgales, esl cl autant

plus grande (juc la fonle esl plus homogene, et celle homogenetic elle-

nn'ine esl d'autant plus grande el d'autant plus facilemenl oblcnue que

la fonle au inomenl du coulage des pieces esl au plus haul degre de

liquidile.

Mais cetle homoge'ncile peat ne pas etre oblenue dans la fonte li-

quide soit resultant de la conduite de loperation du fondage, soil resul-

tant du foyer dans lequel cetle derniere s'elTcclue , soit et principalcment

si pour an mcme produil de celle rcfonte le fondage a lieu et s'effectue

dans les foyers dislinels el separes , independants les uns des aulres :

loutefois les produits de la refonte de for cru pour la fabrication des

nouclies-a-feu salisferont plus facilement et plus rigoureusement a celle

condition d'honiogeneite par lemploi dun seul foyer a capacite suffisante

pour une fabrication delermine'e
,
que si pour oblenir cette derniere. il

faut recourir a deux ou a plusieurs foyers distiucls et separes.

Les foyers employes en general a la refonte du fer cru pour une

grande fabrication, sonl:

i.' Les cubilols, foyers dans lesquels la fonte se Irbuve en melange

determine avec le combustible

;

2." Les fours a revcrbere, dans lesquels la fonle el le combustible,

completeinent separes, n'ont aucuu contact entr'cux.

Celle ditfc'rcnce de mode de proceder a la refonte du fer cru doil

necessairement exercer et exerce en etfet une tres-grande iniluence sur

les qualites des produits de loperation.

Mais, tandisque les premiers, dans les conditions acluelles de leur

elablisseinenl et de leur fonctionnement
,
peuvent trailer et refondre en

une seule operation jusqu a 20 mille kilogrammes de fonle avec une con-

sommation de 12 a 18 p. "/„ de combustible de bonne qualile, les derniers

on lis fours a reverbere ne ]>euvenl recevoir et refondre en une seule

operation qu une quantise de fonte bien inferieure avec une cousommation

bien superieure en combustible , ear dans fetal acluel de leur conditions

d'e'tablissement et de fonctionnement , le maximum de leur ehargeuieni

1 ede pas en general 5 a G mille Kilogrammes de fonle et leur
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ronsommalion en combustible n'est lc plus souvent pas infe'rietire a 5o

p. °/ > c'cst-ii-ilire
,

qu'il faul employer an moms trois fours a reverbere

pour nhu-uir un produit en fonte egal a eelui qui peut etre fourni par un

seul cubilot, et tripler an moins la consummation du combustible (*).

Ainsi, cousidcres sous le point de vne du quantum des produils a

obtenir el de la consommaiion du combustible, il faudrait en conclnre

que les cubilots devraient clrc preferes au\ fours a reverbere pour la

fabrication des bouches-a-feu , el deja meme ret emploi des premiers a

<
;

t<
; tente.

Mais , si cela est vrai , si les conditions actuelles de'tablissement et

de fonctionnemeut des cubilots sont lelles
,
qu'en outre des deux avan-

tages ci-dessns signale's savoir, du quantum des produits et dc la con-

sommaiion du combustible, on doive encore ajouter que leurs produits

sont de meilleure qualite de ce qu'ils etaient obtenus il n'y a pas Hen

longlemps , il faut cependant s'avouer et admellre comme incontestabl"?

que dans les fours a reverbere , non seulemenl la fonte conserve les pro-

|>rietes donl elle est doue'e, mais encore qu'clle acquiert nne plus grande

resistance , une plus grande tenacite que dans les cubilots
,
parceque dans

<-es derniers foyers il se developpe des circonstances el des phe'nomenes.

principalemeut dus au melange du combustible avec la fonte, qui tenden I

a diminuer cette resistance, cette tenacite, circonstances el phe'nomenes

<|ui ne se de'veloppent point ou qui penvent etre evite's dans les fours

a reverbere: e'est-a-dire
,
que, quelques soient les conditions d'e'tablis-

sement et de fonctionnement des cubilots, quelques soient les soins que

Ton puisse apporter dans le travail de ces derniers, leurs produits seront

loujours infe'rieurs en qualite a ceux qui peuveut etre obtenus des fours

a reverbere, et cette difference dans la qualite est par trop importante

pour cette fabrication qui exige des conditions spe'ciales pour salisfairc

a sa destination.

II faudra done conclure que, malgre tous les perfectionnements portes

dans la construction , dans I'etablissement et dans les conditions dc fonc-

tionnement
, de travail et de production des cubilots, malgre tens les

(*) Jc fais abstraction ici de la difference dans l'especc ou nature des combustibles employe*

dans ccs deux foyers; les cubilots ne pouv.int admcttre que l'emploi du coke, tandisque les four*

a reverbere pour la refonlc du fer cru peuvent etre et sont en general alimeDtcs avee la honille

crue, je ne considcre ici que la proportion du combustible consomme
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wastages peVmniaires qui peuvent cli'e fournis par ces foyers , les fours

;'i revcrbcre iloivcnt leur clre prefe'res pour la fabrication ties bouches-

a-feu.

Mais, ainsi que je l'ai fait remarquer pre'eedemment , les fours a re-

vcrbcre , dans I'etat aetucl des conditions de leur etablissement ct de leur

fonctionnement , ne peuvent recevoir et refondre que 5 a 6 mille, kilo-

grammes de fonte par operation
,

qu'ainsi meme pour la fabrication des

bouches-a-feu du plus petit calibre il faut recourir a l'emploi de deux

fours a revcrbcre, c'csl-a-dirc
,

qu'il est presqu'impossiblc que les deux

fontes liquides, ainsi obtenues se'parement dans deux foyers distincls et

indcpendanls Tun de l'autre sous tous les rapports, se t.rouvent a un

moment donne et simultancment dans des conditions egales d'etat phy-

sique el chimique, par consequent d'hoinoge'neite, quand meme les deux

forces a reverbcre seraient complelement identiques dans lout ce qui les

constitue, quand meme la conduite simultanee de l'operation du fondage

dirigee par le meme ouvrier fondeur serail parfailement egale, et cepen-

daut il est essenticl , dit Karsten
,
que la fonte se Uquifie dans tous les

foyers en meme temps , afin quon ne soit pas oblige de la tenir plus

longtemps en bain dans un foyer que dans un autre, ce qui nuirait a

I homogcnJitc du metal dont la piece serait coulee: si done on sail par-

experience
,
que la fusion est plus rapide dans fun de ces fours , ilfaut

I itllumcr plus tard.

Ainsi , Karsten reconnait et recommande l'liomogeneitc dans le metal

comme une condition essentielle dans cette fabrication : il reconnait que

cette homogeneite peut ne pas avoir lieu en raison de I'etat de liquation

et de la dillerence de temps de conservation de la fonte a cet etat : il

reconnait cnGn qu'il peut exister ou se developper des circonstances dans

les fours qui peuvent faire varier I'etat chimique el physique des fontes

liquides obtenues par la fusion dans des fours distincls et separes.

Cest-a-dire

,

Que, malgre ['observance la plus slricte des conditions d'etablissement

et de fonctionnement des fours a rtiverbere , malgre la conduite la plus

reguliere et la plus uniforme dans la marche de l'operation du fondage

simultanee dans deux ou plusieurs fours dislincts et separes, complelement

independants les uns des autres dans leur fonctionnement , il faut recon-

nailre et admeltre, qu'il est tres-dimcile , si-non impossible, que la fonte

dans ces dilleienls foyers se trouvc siinullanement dans des conditions
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e'gales de liquidite
,

par consequent d'hoinogeneile
,

paiccqu'il peut se

developper dans ces foyers distincts et separes dcs circonstances et des

efTets diflerents qui peuvenl faire varicr fetal chiiniquc et physique des

fontes a fe'lat de liquation , cl a ne pas satisfairc a la condition d'hoino-

geneile si essentielle a salisfaire pour la fabrication des bouches-a-fcu, et

ces consequences et ces re'sultats sonl plus forniels el bien nioins faciles

a eviter encore quant les fours a re'verbere distincts et separes, qui sont

employe's a cette fabrication, sonl a capacite dilTe'renle , ainsi qu'il arrive

le plus souvent.

Cette inegalite presqu'incvitable dans 1 etat chimique et physique des

fontes a l'etat de liquation dans deux ou plusieurs fours a reverbere

,

fonctionnant simultanement mais inde'pendamment les uns des autres, est

reconnue et admise par la pratique, qui, pour la faire disparaitre et

tacher d obtenir une fonte honiogene , fait ecouler les fontes liquides

,

proveuant de ces fours diflerents, dans tut bassin a ce spe'cialement destine

pour en operer le melange avant le coulage des pieces , operation que

Ton de'guise sous le nom iVe'cremage des fontes.

Mais , cette operation ou preparation de la fonte liquide
,
pre'alable-

inent au coulage des pieces , il faut le dire , ne saurait reellement satis-

faire au but qu'on se propose par son emploi, car, une difference dans

l'etat chimique ou seulement dans le degre de liquidile des deux fontes

liquides, peuvent etre tin obstacle pour en determiner le melange dans

les conditions voulues , car, le refroidissement qu'e'prouvent necessaire-

menl les fontes pendant cette operation, peut reduire la fonte a ne plus

se trouver a un etat de liquidite suflisante pour couler la culasse et le

lonnerre des pieces dans les conditions de resistance et de tenacite qui

sont requises, et les exemples d'explosion de bouches-a-feu provenanl de

fonte non suflisamment liquide ou non suflisaminenl homogene au mo-

ment du coulage, ne manquenl pas pour Jemontrer combien on est dans

l'erreur en comptant sur cette preparation de la fonte , et quand on exa-

mine les fails, les circonstances, et les phe'nomenes qui peuvent se de-

terminer et se de'velopper par et pendant cette prelenduc operation du

melange, comme egalement eeux qui peuvenl etre determines dans le

coulage des pieces par une fonte a liquidite diffe'rente, quand meme celle

f<n inmi la culasse et le tonuerre satisfait a la condition d'une grande re-

sistance , d'une grande tenacite , et les consequences qui peuvent en re-

sulter pour la qualite et l'uniformite des produits, on peat facilemenl se

Serie II. Tom. XIV. u,
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rendre compte ties nombreus rebuts de title fabrication, de La momdre

tenacite de la fbnte , des causes qui determinenl ces rebuts, des aeci-

dents <jni <>ni lieu dans I'emploi ci meme dans Ics epreuves des bouches-

a-feu , causes, (|iii , sans tcnir eompte de ces circonstances de leur fabri-

cation, soul en general attributes soit a la qualite des fonles, soit aux

fours a reverbere, soil a la conduite de ['operation du fandage.

La fabrication artuelle ties boiiehes-a-feu en Ionic a lieu el s'opere

d .ijiics ce systeme , e'esfc-a-dire
,
par I'emploi de deux fours a reverbere,

le plus souvent el mekoe presque touiours a capacity differente , aceouple's

pour rendre leur construction moiiis dispendieusc, leur service plus facile,

el en nieme temps plus facile ei plus acceleree ['operation du melange

des fontes liqnides: ces deux fours fonclioimaut independamment Inn de

I'autre . ayanl chacuu leur cheminee speciale . soil isolee pour chaoun

d elles , soit Ics deux ( licniinces reunies en nn seul massif ou corps.

Mais d'apres L'exposc cpii precede il faul constater et rcconnailre que

ce mode de fbndage et de fabrication presente des de&uts qu'il tmpor-

terail de pouvoir corriger; defauts que Karstf.n lui-meme reeonnaissaii

ei avouail exister en faisant la prescription prece'demment cite'e pour

tacher de les diminuer, et Ton pent comprendre combien cette fabrica-

tion scrail ame'liorc'c sous tous les rapports, conduite de loperalion du

fondage, liquidite, homoge'neite de la fonle, si la fusion dc la fonte ne-

cessaire el vouluc pour une fabrication delermine'e , avait lieu dans nn

seul foyer ou quoique ayant lieu dans deux ou Irois foyers distincts et

separes, par consequent independants les »ins des autres, la fonte liquenee

ainsi, e'est-a-dire, provenant de deux ou trois soles de fusion, se me-

langerail an fur et a inesure dc sa production
,
pour le melange ainsi

opere , se Irouver re'uni dans nn scid crcuset , ii la suile immediate de

ces deux ou trois soles de fusion , el dans leque.l on de'tcrminerail unc

haute temperature telle et suffisante a fairc acquerir a la fonte et a lui

eonserver la plus grande liquidite', piesentant ainsi la plus grande hoino-

geneite, car, cetlc disposition pouvant elre oblenue, on pent comprendre

faciiement que la fonte a I'e'tat de liquation, reunie en un seul el meme

creuset , doit sc trouvcr dans des conditions egales d'e'lal chirniquc et

physique dans loutc la masse en fusion, pouvant tout au plus presenter

une difference, bien minime toutefois, dans le degre dc liquidite en raison

des couches du meme bain , et que les produits doivent ne'cessairemeiu

enter une uniformite , une homogrneite de composition et d'e'lat dans
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Louies leurs parties, qu on chercherait en vain ou que I'on n'obtiendrail

que tres-difficilemenl par I'emploi de deux on irois fours a reverbere

,

distinclS ct separes , fonclionnanl independainmenl les uns des autre*

,

qaelques puissent etre les conditions de leur ctablisscmcui, (juclque puisse

etre meme la consommaliou du combustible, el d'un bassin special poui'

ope'rer le melange des Pontes liquides a leur sortie de res foyers el avanl

le coulage des pieces.

Le probleine qui se presentail a resoudre, en cotisiilerant la question

sous ce point de vuc, etait done de chercher a disposer deux a Irois

holes de fusion, suivics d'unc scule arriere-sole ou creuset unique, de

maniere a salisfaire a cette condition , e'est-a-dire qui puissent fournir la

fonte a I'etat de liquation en quantile suflisante pour une fabrication de-

lermince, se trouvanl a uu elat uniforme, chimique et physique, et au

degre de liquidite voulue pour cette fabrication.

Tel est le probleine que je me suis pose en en cherchant la solution

dans la disposition dc deux ou trois fours a reverbere entr'eux, en me

posant en meme temps deux produits distincls a obteuir : 10 a 13 mille,

et 16 a au mille kilogrammes de fonte par operation, connne pouvant

salisfaire a toules les exigences de cette fabrication.

Dans lout four a reverbere pour la refontc du fer cru la sole se di-

vise en deux parties a destination speciale et distiucle : l'uue, destiuee a

i-ecevoir le chargement en fonte el sur laquelle s'opere la fusion
,

qui

attendu sa position attenante a fautre j'appellerai avant-sole: l'autie

destinee a recevoir el a conserver la fonte a I'etat de liquation, a la suite

de la precedente et que par cette position j'appellerai arriere-sole ou

creusel : cette difference de destination est Ires-sensible dans les fours a

reverbere a sole inclinee.

Ainsi , tenant coinple de cette distinction a elablir dans la destinalion

de la sole, le probleine a resoudre se resume a disposer 1'arriere-sole on

creuset de maniere a ne former qu'un seul et meme prolongement de

deux ou dc Irois soles de fusion en avant-soles de four a reverbere.

pouvant chacune de res dernieres recevoir et refondre uu chargement

de 5 a Gooo kilogrammes de fonle a chaque ojieration : on aura ainsi

,

par celte disposition , Ires-simple coinmc on peut le comprciulre , reuni

dans une seule et meme arriere-sole ou creuset unique, le produit en

fonte de deux ou Irois soles de fusion.

Les courants de flamme et de calorique fournies par la combustion



dans deux ou Irois grilles ou foyers se reuniraient en un scnl pour Ira-

verser dans loute sa longueur l'arriere-sole ou creuset unique el arrive?

;i ime cheminee unique desservant les deux ou trois foyers, el l'on peui

comprendre facilement la haute temperature qui sera determinee clans

cette partie unique ;'i la suite dc deux ou trois soles de chargemenl et

ilr fusion
, quel pent etre le degre de liquidite de la fonte a 1'etat de.

liquation re'unie sur ce point
,
quelle pent etre l'uniformile dans Petal

physique et cbimique de ce bain de fonte, comme Ton pent comprendre

le degre de chaleur qui pent etre acquis par cette sole unique avant

que la fonte en fusion u'y parvienne, condition bien imporlanle pour le

travail des fours a reverbere destines a la refonle du fer cru.

An resle on pent acce'lerer Pc'chauU'einenl de l'arriere-sole el lui faire

acquerir rapidement lc degre de chaleur ne'eessaire en la recouvrant, au

inomcnt du chargement , d'une couche de quehjues centimetres d'epais-

sew (l) a i ) de grosses escarbilles de combustible ou coke provenant

des operations anlerieures : lorsquc le four est en feu, cette couche de

combustible , ainsi disposee sur loute la surface de l'arriere-sole , s'in-

llamine et par sa combustion elle eleve la temperature interieure du four,

e'ehauffe la sole
,

petit meme rougir cette derniere dans toule son etendue,

supplee en quelque sorte au chaufTagc prcalable du four lorsque ce der-

nier ne pcut etre employe, et si on dispose une couche semblable sur les

a\anl-soles ou soles de fusion, on accelere la fusion de la fonte: les

eendres qui en sont fournies ensuitc par cette couche de combustible

recouvrenl le bain de fonte et le preservent conlre l'oxydalion qui pourrail

etre determinee par Taction oxydanle de l'acide carbonique , el meme
contre le blauchiinent , et l'on pent pressentir que par les diets que la

combustion de cette couche de grosses escarbilles, surtout e'tant cgale-

raent disposee sur les soles de fusion, determine dans l'interieur du four

qu il peut en re'sulter , comme il rcsulle en eflct, d'aprcs les applications

pratiques et les experiences faites et repelees , une diminution dans la

consominalion du combustible sur la grille, et meme une diminution dans

le dechel de la fonte par suite de ^acceleration qui est determinee dans

la fusion de la fonte. J'ajouterai que l'emploi de ces escarbilles pourrail

en quelque sorte elre conside're comme une condition de ce systeme de

fours a reverbere pour la refonte du fer cru.

Le bain de fonte dans les deux dispositions des fours a reverbere

prend une epaisseur moyenne de o m , /jo : cette epaisseur etant environ
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de o'", (>o a la paroi du trou de coulee ou sous le rampant de la che-

min.ee: mais il n'y a pas lieu de craindre que les courhes inferieures de

ce bain de fonle puissent se trouver a une difference hicn sensible dans

le degre de liquidite, car, la haute temperature qui regne sous ce point,

ainsi que je l'ai fait remarqucr precedemment, est bien ccrtainemenl plus

epic suflisante pour conserver dans toule lcpaisseur du bain de fonle la

liquidite rcquise.

Au reste on peut encore a eel egard d< :lerminer une concentration

de elialeur dans la sole de maniere a conserver une grande liquidite aux

couches inferieures du bain de fonte en contact avec la sole en disposanl

ectle derniere a sole bouillanle: cette derniere a cet effet se compose

d'une couche de matieres tres-refractaires de o
m

, 10 a om , 12 d'epaisseur

reposant sur une plaque en fonte de Om , 08 d'epaisseur posanl sur toul

le parlour, sur les parois laterales en maconnerie, avec tin vide au-dessous

coinmuniquant a 1'exterieur: les parois laterales de l'arriere-sole et dans

1 interieur de la meme et sur une hauteur de o"', 3o sonl munies d'une

piece de fonte creusc, dans laquelle au moyen d'ouverlures laissecs a cet

effet et corumuniquant a lexterieur fair circule pour la rafraichir.

Les pieces de fonte a employer pour cetle fabrication doivent etre

eelles designees sous le nom de saumons , ayant om , 08 a om , 10 d'ecar-

rissagc sur une longueur de om
, 70 a r, 20: on les dispose en rangees

se croisant entr'elles et laissant un intervalle de o"', o3 a om , o5 entit-

les saumons de chaque rangee: la premiere doit etre supporle'e par des

briques refractaires de maniere a laisser un vide qui la separe de la sole,

;ilin que la damme puisse passer au-dessous.

Dans ce sysleme de four a reverbere l'alimentation de la combustion

sur les grilles du courant d'air doit avoir lieu par un tirage souterrain

.

<-'esl-a-dire , au moyen d'une conduite souterraine commimiquant avec

lair exterienr au batiment de fabrication: par cette disposition le cou-

ranl d'air agit verlicalement et uniforme'ment sur toute la surface infe-

rieure des grilles.

Les barreaux de ces dcrnieres , disposes suivant l'axe des fours, sonl

pose's en evenlail, de maniere que linlervalle qui les separc, pour le

passage du courant d'air, est plus grand en tele de la grille que contre

lautel , e'est-n-dire que le courant d'air est plus grand pour la plus

grande largeur de la grille, e'est-a-dire pour la parlie de cette demiere

oii la combustion doit elre plus active et la flauime plus longuc.



La conduite lie (operation dn lbndage est en lous poiuls egak u

celle qui B lieu pour tout lour a re'verbcre ordinaire ayaiil la nieine des-

tination, tenant settlement comple cependanl que clans ce systeme la

fusion prut elrc plus accelerec
, qo'il iniporle conse'quenimcnt d'accclercr

la coniluite de l'operalion.

Je dirai enfin que, d'apres les experiences que j'ai faites, il m'est

resulle que, par unc bonne conduitc de l'opcration, le de'clicl de la fonte

ne saurait exceder 9 p. °/
o

ct la eonsominalion du combustible, handle

de bonne qualite, se renfernier dans la liniite maxima de 3o p. "/„ •

INSCRIPTION DE LA PLANCIIE ACCOMPAGNANT CE MEMOIItE.

I." Combinaison de deux fours pour un produit

de 10 a 12,000 kilogrammes dc fonte par operation.

Le sysleme se compose de deux soles de chargement et de fusion de

lours a reverbere ordinaires, munies chacune de leur grille: dune ar-

riere-sole unique a la suite.

Les axes des deux soles de fusion font enlr'eux un angle droit ou de

100 degres centigrades, et chacun d'eux fait avec l'axe de Tamere-sole

1111 angle de 5o degres centigrades: ce dernier est plus que suflisant pour

que les deux couranls de la damme et du calorique des deux foyers

soivent sans contraction la direction de l'axe du creuset ou arriere-sole.

Par cette disposition les deux fours laisscnt enlr'eux un espace assez

grand pour que leur service, soil pour le chargement des fonles, soil

pour ralimenlation des 2 grilles, puissc avoir lieu dans Tangle qui les

se'pare, de maniere que la conduite simultanee de l'operalion du fondage

peut etre facilemenl dirigee par un seul ouvricr fondeur.

Fig. 1 . — Trace du systeme a 2 fours.

Fig. 2. — Coupe horizonlale ;i la hauteur de I'aulel des deux lours,

oa plan dc I'appareil.

Fig. 3. — Coupe verlicale de farriere-sole et de I'une des deux soles

dc fusion, suivanl la ligne 1, 2, 3 de la coupe borizonlale, ou plan.

Fig. 4- — Coupe verticale snivant l'axe de l'arriere-sole , suivant la

ligne 1 , 2, 4 du plan.

Fig. 5. — Coupe verticale sur l'axe de la porte de chargement de

Tune des deux soles, ligne 7, 8 du plan.
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Fig. -,. — Coupe verticale sur I axe de la porte de chargement de

I'une ilcs deux grilles, ligne 5, f> du plan.

Fig. 6. — Coupe verticale sur la ligne 11, n de la coupe liorizontalc

on du plan.

Fig. 8. — Coupe verticale suivanl l'axe du rampant de la cheroinee,

ligne i), i" ilu plan.

2." Combiuaisou de trois fours pour un produit

de 16 a 20,000 kilogrammes de fonte par ojyeration.

Lc syslcinc se compose de trois soles de chargement et de fusion de

la fonte des fours a reverberc ordinaires ayant la meme destination

,

munies chacuncs de leur grille , et d'une seule arriere-sole on rreuset

unique recevant la fonte liquide provenant des trois avant-soles.

La sole de fusion du milieu et l'arriere-sole du systeme sonl placers

sur le meme axe comme dans les fours a re'verbere ordinaires.

Les deux aulres soles de fusion ou avant-soles sont disposees sur les

deux cote's de la prccedenle : la disposition a donner a ces deux soles

devait elre soumise a deux conditions imporlanles a satisfaire : conserver

les inoyens les plus faciles pour le service de la sole du milieu: e'viter

que les deux courants de la damme et du calorique de ces deux soles

laterales ,
par suite de la direction qui resullerait de la premiere condi-

tion
,

et a leur arrive'e a la jonction des trois soles, nc se heurtent de

maniere a paralyser les elfets que Ton demande a cette combinaison ou

disposition.

Afin de satisfaire a ces deux conditions, les axes des deux soles late-

rales, au lieu de n'etre que d'une ligne droite , sont formes par deux

parties en ligne droite : la premiere parlant du point de jonction des

trois axes, fait avec l'axe de la sole du milieu un angle de jo degre's

centigrades environ : cette premiere parlie de l'axe des deux soles late-

rales arrive jusqu'au milieu de la sole de fusion : a ce point commence

la seconde parlie dc l'axe qui fait avec la premiere partie un angle de

ii), 4" degres centigrades environ, et par son prolongement un angle de

•^5, 5o degres centigrades environ avec l'axe du four du milieu: les

parois laterales de ces deux fours lateraux sont de'erites par des courl>c>

.

il en est de meme pour la voiite pour sa direction.

Le eourant de la flammc et du calornpic dn four du milieu elanl sur
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l'axe de l'arriere-sole ou creuset unique ilu systeme, sc dingers neces-

sairemenl suivant cet axe pour atleindre la cheminee ct enlrainera les

deux couranls late'raux dans la mcine direction sans qu'il y ait choc entre

ces derniers : il faut seuleinenl dans cc systeme avoir soin de commencer

le feu a la grille du four du milieu 8 a 10 minutes avant de le com-

menccr dans les deux grilles laterales, afin de rarefier l'air dans la

cheminee unique du systeme pour en determiner le tirage.

Fig. 9. — Trace du systeme de combinaison de trois soles de fusion.

Fig. 10. — Coupe horizontale du foyer a la hauteur de l'autel dea

trois fours, ou plan de I'appareil.

Fig. 11. — Coupe verticale suivant l'axe de l'arriere-sole et de la

sole de fusion du milieu , lien. 1 , 2, 5 du plan.

Fig. 13. — Coupe verticale suivant les axes des deux soles de fusion

laterales, lign. 4, 3, 2, i4, i5 du plan.

Fig. 1 3. — Coupe verticale suivant l'axe de la porle de chargemenl

de Tune des soles de fusion, lign. 6, 7 du plan.

Fig. 14. — Coupe verticale de l'arriere-sole, lign. 10, 12 du plan.

Fig. 1 5. — Coupe verticale suivant l'axe de la porte de chargement

de Tunc des grilles , lign. 8
, 9 du plan.

Fig. i(i. — Coupe verticale suivant l'axe du rampant de la cheminee

unique, lign. 11, i3 du plan.

Sole bouillante.

Fig. 17. — Coupe horizontale de l'arriere-sole.

Fig. 18. — Coupe verticale sur l'axe de l'arriere-sole.

Fig. 19. — Coupe verticale des pieces de fonts creuses des parois

laterales de l'arriere-sole.

Fig. 20. — Coupe verticale en travers de l'arriere-sole.

Dans les deux combinaisons ci-dessus decrites , a 3 et a 3 soles de

fusion, les appareils ne sont munis chacun que d'une seule cheminee a

section interieure circulaire , e'tablie en dehors et lateralemenl a l'arriere-

sole , communiquant avec linle'rieur de cette derniere au moyen dun

rampant : la planche annexee au present donne les details de la dispo-

sition de ces cheminees a leur partie inferieure et du rampant: le vide

interienr de chaquc cheminee descend en contre-bas de l'entier du ram-

pant jusqu'a la hauteur de l'autel des soles de fusion : a cc poiut elles



sont monies d'uoe porta (Tmtcodootuni dun eoamoi destine a regler le
m-agc ties chemises

, et sortoot pour eviter dans la cheminee le coorant
descendant d'air froid

: cette porta doit etre munie d une fermelure mobile
a coulisse vertical pour regler le courant d'air a faire arrive* dans la

cheminee en raison de la marche de loperation do foodage: le so.nmet
de la chemine'e doit etre muni dun registre a bascule pour regler egale-
ment le fonclionnement de eclte cheminee: dans la combinaison de deux
soles de fusion la hauteur lotale de la cheminee doit etre de 18 metres
mesures a partir clc I'antd de ces soles: dans la combinaison de troi»
soles de fusion cette hauteur totale mesuree do meme point doit etre
de 32 metres ».

II Cav. Botto
, condeputato coi Colleghi Mekabbea e Mosca fa re-

done so una domanda di privilegio del sig. Cavaliere Gaetano Bo«eixi
D.rettore de, telegraf. cletlrici dello Stato

,
per on nuovo meccanismo

denominato dall' Inventore telaio elcttrico , atlo alia fabbricazione di tes-
suti lavorali, simili a qnelli alia Jacquard.

Colesta relazione e firtta nei seguenti termini :

« Come lo accenna il nome di telaio clettrico dall'Autore dato al suo
apparecchio

,
il caraltere che distingue questo da lutli gli a |i,-i di simil

gencre sta in cio propriamcnle
, che 1' Inventore fa intervenire fcleltricita

o per dir meglio la forza clcttro-magnetica ncllattivazione di csso
,
per

modo da escludere l'uso dei cartoni , e la necessita del complesso orga-
nismo che vi si riferisce.

Al sistema di uncini
, da coi nell'apparecchio Jacquard pendono i

hec, d Cav. Bonell. sostituisce un sistema di magneti temporarii alter-
nandone l'azione per modo, che ciascun dei licci puo aderire per il suo
uncmetto al magnete corrispondente , o sceverarsene liberamente giusla
le alternative della conente magnelizzante.

Osserva ?gli a ragione come un tale risultamento possa in piu
c piu guise conseguirsi

, accennandone alcana , fra le quali quella della
trazionc diretta, che e la piu semplice , se non forse la piu sicura
e che per intanto f„ da esso adoltata nel modcllo di telaio da lui
costrutto.

Ma come otlenere in cotesto sistema, che ad ogni aprirsi dell'ordito
1'elettr.co s, djftonda e si distribuisca ora in questa, or in quella serie di
sp.rab, s.cche la corrispondente serie di licci or s'alzi cd or si abbassi

Seiue II. Tom. XIV.



e luito funzioni a seconds degl' intrecci richiesti <lal disegno o ricamo

che vuolsi ottenere
1

Come rendere equabile la magneiizzazione dei singoli cilindri e la

stessa corrente magnetizzante soiio I' influsso di una resistenza sempre

i raabile indotta ad ogni aprimento d'ordiio ml circuito elctlrico pel

variato munero dcllc spiral] .'

Come inline ovviare all' inconvcnienle del magnetismo residuo che

conservano per solito i magneli temporarii, anche dopo eessata la/.ione

e hi presensa del flusso elettrico?

V (juesle dimande si fa sapicntementc a rispondere il Cav. Boni i.i.i,

specialmente nel sccondo uicmoriale eoiiumicato ai Coinmissarii , in eui

le vane difficolta sono discusse , e i ripieghi immaginati per ovviarvi

chiaramente , scbbcne genericamcnte , indicali e descrilti con diagrainmi

dimostrativi.

Ingegnoso sopi'atntlo parve loro lartifizio con cui esso risolve la

prima, facendo seorrere sotto d'un petline, che unparte le correnti pai-

ziali , un cilindro niclallico che le riccve, c su cui sta delineato e Irac-

ciato con vernice o indumenlo coibente il disegno che vuolsi otlener sul

lessulo (*).

Che se i mcdesimi non dividono intieramente le convinzioni delPAu-

torc sul relativo prcgio di tutti i mezzi e congegni da lui enumerati e

proposti , tutlavia dalla leltura del di lui scritto , ed eziandio daU'esanif

dell'apparecchio da lui costrutto, in quesla si confermarono, che la via

da esso battata , c la di lui perspicacia e dottrina , lo conduiranno sicu-

ramente alio scopo che si propone.

Persuasi per altra parte i Coinmissarii , che la realizzazione di un te-

laio elettrico simile a quello immaginato dal Cav. Bonelli e fondato sugli

stessi principii entra pienamente nelle previsioni della scienza, anche

sotto al rapporto pratico ed economico , sarebbcro di parere che gli si

potesse concedere per un tempo congruo e non minor d'un decennio il

privilegio esclusivo delta sua invenzionc, quale risultera dai doeumenti

che avra a depone a termini delle vigenti Leggi. »

(') Tale arti&zio ha, puo dirsi, il suo riscontro nel recente sislema diCoBBV, in cui ai cartoni

*\ surroga una banda di carta su cui e traccialo il disegno.

Ved. il Techn. marzo 1853
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II I'rol'. Richelhy, condeputalo col Cav. Mf.naurea , riferiscc su

una (Joinaiula di privilegio dell' Ingegnere sig. Antonio Barbehis per

una macchina a presstone ed a moto rotatorto coiitiituo , dal medesimo

invcMilata.

n Perene I'Aocademia, cosi i Gommissarii, sia in grade di portare

adeguato giudizio sulla macchina della quale fuinino chiamati a riferire,

lenlerrmo di descriverla in brevi parole coininciando daU'accennare al

principio gcomelrico die ne suggeri la costruzione.

Se dai tie vertici di un triangolo equilatero presi come centro e con

raggi eguali al lato del medesimo descrivansi tie archi di circolo aventi

|>er corda rispettiva il lato opposto a quell'angolo , vena a circoscriversi

COD al triangolo retlilineo un altro curvilineo, il quale gode delle se*

guenti proprieta :

i.° Collocato in una inaniera qualunque dentro di un quadrate il

ili cui lato sia cguale alle anzidetle corde, ne tocchera sempre il peri-

metro in quattro punti, e ne scomporra percio l'area in cinque parti

separate Tuna dall'altra, cioe lo stesso triangolo cunilineo centrale , e

quatU-o triangoli niislilinei perimetrali.

2." I due cenlri del quadralo e del triangolo curvilineo uon coin-

culeranno, e se percio si faccia questa seconda figura girare dentro la

prima
,

il suo centro girerd parimeote attorno al centro di quella; ma
siccome la posizione relaliva di questi due punti ritornera ad essere la

stessa nel momento in cui un lato del triangolo mobile si sara condotto

nel silo clie un istante prima era occupato da un suo lato contiguo

,

cosi avverra che il centro mobile avra compiule tre rivoluzioni inliere

quando il triangolo ne avra compiuta una. Che se si supponga che il

quadralo giri attorno al triangolo conservato immobile , il suo centro

iari quattro rivoluzioni , mentre il perimetro ne avra fallo una sola.

Inoltre, mentre uno di questi movimenti rotatorii avra luogo, quei trian-

goli mistilinei perimetrali, dei quali abbiamo superionnente fatto cenno,

andranno un ciascuno alternativamente aumentando e diminuendo, e questa

variazione di superficie sari reciproca pei due triangoli diagonalmente

o|>posti.

Quesle propriela furono, come abbiamo notato, guida al sig. Inge-

gnere Barberis per la costruzione della sua interessantissima macchina.

Egli elevo sopra i perimetri si del quadrato, che del triangolo curvilineo

inscrillo. pared solide, e vi sovrappose dei coperchi cosi da GtrmanK
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dne soatole prismatiche racchinse lima nell'altra, ed osservo die fra

qnesta c quella rimanevano compresi quattro spazii vuoti di forma anche

per essi prismatica , aventi per base quei triangoli mistilinei, che abbiamo

awertiti esistere nolle (i^ui-e piane. Dando allora un movimento di rota-

zione all'uno dci prismi rispetto all'aliro, oiicmic rinnovati nei volumi

gli gtessi t'enomeni che abbiam visto aver luogo nelle Buperficie
,
quindi

anche qui movimento rotatorio dell'assc del prisma mobile aiiorno all'asse

del prisma fisso, anche qui alternato L'anmeatarsi c dhninuirsi di quegli

spazii che rimangon vuoti fra le loro rispettive pareti.

La parte essenziale, e diremmo costitutiva delta macchina, era cosi

formala: per ennosrerno lYllelto fingiamo clie ciascuno degli spazii va-

rianli di volume
, di cui abbiamo nolala lesistenza, sia, medianle Inbi

chiusi da valvole, messo in comunicazione alternativa con due recipienti

pieni d'acqua, posti 1'uno pin alto, l'altre piii basso di quest'apparecchio

:

sc apriremo e chiuderemo le valvole in modo che ciascuno spazio aumen-

taiitc comunichi col recipicnle inferiore, e ciascuno diminuente col reci-

piente supcriore, noi vedremo, e s'intende faeilmente it pcrche, un raolo

ili rotazione impresso alia macchina aspirar l'acqua dal primo e spin*

gerla per pressionc nel secondo; I'apparecchio del sig. Bardf.ris diventa

cosi una iromba a movimcnlo rotatorio e ad azione conlinua; se 1'aprirsi

e chir.dersi dcllc valvole suceeda invecc di lal guisa che gli spazii cre-

sccnti comunichino col recipicnle supcriore , i scemanti col recipiente

inferiore, bastera la sola pressionc dell'acqna per produrre il movimento

di rotazione. Noteremo infine clie in diverse maniere puo farsi macchina

antomolrice dell'apertura e chiusura tlelle valvole , e clie di quesli modi

il sig. Bart.f.ris presento due csempi, l'uno nel modello in carlonc che

vi sta sotlo dcgli occhi, l'allro nella macchinella gia eseguita che venne

parimenle portata all'Accademia.

Venendo ora a dire del mcrilo che i Vdsfari Commissarii allribuiscono

a qnesia macchina, prcnieUcremo che, quantunque essa abbia una qual-

che analogia colle trombe rotatorie di Bramah e di Dietz, ne dilferisce

peri tahncnte da doversi riguardare come una vera invenzione. Quanto

ai vantaggi che possa arrccare la sua inlroduzione, noi crediaino che sa-

ranno parecchi, fra i quali giova notarc qucH'aversi un apparecchio solo

atlissimo al doppio scopo d' innalzare acqua, e di produrre con una ca-

duta d'acqua un movimento rotatorio con tin uo ; il potersi collocare la

macchina rolantc sia coll' asse verticale che coll' asse orizzonlalc ;
il



moltiplicarsi della vcloeila per modo rhe I'asse compic, come si e fatto

vederc, tie o quattro giri , mentre il sistcma ne fa un solo; dobbiamo
finalmente commendare la Imona disposkione delle valvole die si osserva

nclla maecbina gia esegnita, la quale (a si che esse si aprano e chiudano

con movimeuli clolcissimi, cd in \irlu della sola pressione die la parele

di uno dei prisini fa conlro quella dell'allro. A rhi ci cercasse ancora

della nostra opinione riguardo aU'elFcUo mile, rispondcrcmino die seb-

bene gli attrill cui la macrhina non pao a ineno di andar soggetta, i

frequent! cambiamenti di grandezza nella sezione dei canali per cui

1'acqua c costretta a correre, e soprattutto le fuglie iinpossibili ad e\i-

tarsi ci impediscano dal dividere coll'Antore la speranza di averlo slra-

ordiuario, UUlavia e di buon angnrio, non che per la conservazione del

inaleriale dell'apparecchio , anche per ottenere un maggiore efietto utile,

I'averc evitali gli urli o colpi d'ariete che sono sempre di gravissimo

danno nelle maechine a slantuilb.

Conchiudeiemo duiupie tpiesta nostra relazione coll'esprimere il noslro

desiderio che il sig. Ingegnere Barbeius sia posto in grado di eseguire

una ben ordinate serie di esperienze su queslo suo bellissimo trovato

e queste esperienze vengano coronate da felice risullanienlo.

Vbbiamo inlanto I'onorc di propone ail'Accademia un voto favorevole

al Richieder.lc, onde gli \enga concesso un privilegio per anni quindici

per la fabbricazione e smercio della sua invenzione. »

II Cav. Sobhero
, condeputato col Cav. Cantu', legge il rapporto su

una domanda di privilegio del sig. Giacomo DEBFNEDETTr, per X'introdu-

ziouc in questi Regii Stali del melodo inventato dal sig. Artemah per
fabbricare carta e car/one colla fibra legnosa.

II uictodo Arleman consiste essenzialmente nello slrappare dal fusto di

eerie pianle, stale prima decorticate, le fibre e fibrille mediante una ruota di

arenaria o di ferraccia, giranle colla vclocita di 160 a 180 livoluzioni per

minuto, e contio la cui pcriferia venga, con appositi congegni, mante-
nulo a contatlo il lc^no , die vuolsi spappolare e ridurre direttauiente

in pasta da far carta, previi alcuni crivellamenti per scparare le varit

quanta di fibre, ossia le piu dalle meno sottili , dcstinandole, a norma
della rispettiva grossezza , alia fabbricazione di qualili different] di carta

o di cartone.

Pare che il sig. Debekedetti si proponga di valersi della fibra
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Legnosa cosi ottenuta, senza sottoporla a veruna chimioa operaztone, meice

cui se ne stacchino lc malerie clie naturalmenle le vanno associate, cioe

le materie incrostanti , coloranti , resinose ecc.

Nella dcscrizione del suo melodo solo egli accenna ad una prepara-

zione della fibra deslinata a far carta fina, e clie sta nel diluir quella

eon soluzionc debole di carbonalo di soda, aggiugnendovi quindi alquanto

.illume: per lal modo egli precipita l'allumina sopra la fibra , coll'inlen-

dimento di dare a questa maggiore bianchezza.

La Commissione non conimenda il metodo proposlo dal Ricorreiilr

per la parte cliimiea , non sembrandole conveniente 1' impiego della fibra

legnosa ancora impura , ma ne conimenda la parte meccanica , sotle il

qual aspetto stima nuovo e capace di ulili risultamenti il sislema in di-

scorso, pel quale conseguenlemente propone in favore del sig. Giaconxi

Debf.sedetti la coneessione del chiesto privilegio d
1

introduzione.

18 dicembre.

II Cav. Menabrea, condeputato col Cav. Mosca, legge il parere su

una domanda di privilegio del sig. Barone Del Teil
?
diParigi, per una

nuova maniera <H fissai'e le rotate delle ferrovie.

Giusta questo nuovo sistcma le rotate si fanno poggiare immediala-

nienle suite travevsine , e vi si tengono incastrate e fisse mediante pun-

lelli o cunei di legno, variando poi le disposizioni , secondo clie laggiu-

stainento ha luogo su travi di legno , ovvero sopra lastre di ferro fuso

,

e secondo la forma delle rotaie. Da questo sistema il Ricorrente si ri-

prometle i seguenti vantaggi

:

i.° Di diniinuire l'allezza della rolaia nel suo punto d'appoggio, e

d impedire cosi ch'essa possa rovesciarsi

;

2.° Di avere una maggiore superficie di pressione

;

3." D" impedire i movimenli laterali

;

4." Di togliere in gran parte lc cause del pronlo dislogaiuento, clie

ora avviene nelle ferrovie ordinarie.

La Giunta riconosce in questo sistema disposizioni eommcndevoli

:

tultavia s'astiene dal portar giudizio sui vantaggi al medesimo atlribuiti

dall'Autore, osservando che la sola esperienza potrebbe fornire i lunii

necessarii per un consimile giudizio ; frattanlo sulla considerazionc che

nelle intraprese delle nuove ferrovie potrebbe forse lornar utile di
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adotlare il sisteina del sig. Barone J)i i Tin., essa Giunta concliiude fa-

vnrevolmcntc alia sua domanda di privativa.

Da ultimo il Prof. Kh.hei.my, col Collcga Colonnello Cayali.i, fa re-

la/.ionc su una domanda di privilcgio dclla Ditla commcrciale Gai.imiii

e Comp.% e del sig. Gerolamo Asti, per un apparecchio ( ideato da

quest'ultimo) dcstinato alia Ivatluva e torcitura del/a seta.

« Per far meglio conoscere cotesto apparecchio, son parole dci Com-

missarii, conviene premetlere un cenno intorno alle operazioni, che csso

debbe eseguirc, e quindi stabilirc un parallelo tra il modo , con cui

qucslc operazioni si cornpiono dai nostri setaiuoli , e quello proposto

dalla Dilta ricorrcnte.

E qui giovera anzi lulto ricordare che la seta impiegata nella con-

fezione delle stoffe viene da prima ridotta od in trama , con cui si forma

il ripieno delle medesime, od in orsoio, del quale e fatto l'ordito. A

fabbricare la Irama occorrono le quattro seguenti operazioni meccaniche

:

i.° Estrazione della seta dai bozzoli , sua fdatura ed innaspamento:

questa triplice operazione vien conosciuta col nome di trattura , e trat-

tura pure si dice il fabbricato o tettoia ove essa si compie
;

3.° Incannatura dci fdi serici: operazione colla quale le matasse si

dipanano su appositi rocchelti

;

3.° Doppiatura , ossia riunione di due ( e qualche volta di piu ) fdi

serici in un solo

;

4." Torcitura dci fili gia doppiati, mentre sgomitolandosi dai roc-

chetli di nuovo s' innaspano in matasse.

L'orsoio esigc una torcitura di piu, vale a dire i fili, prima di es-

sere doppiati, ricevono questo primo torcimento in un verso, ed appaiati

ricevono il secondo nel verso contrario. II fabbricato , dove si ese-

guiscono le fare ultime operazioni per la confezione della trama , e le

quattro necessarie alia produzione dell'orsoio, e conosciuto col nome di

filatoio.

Molti dei nostri trattori sono conteraporaneamente possessori eziandio

del filatoio, ed allora hanno il vantaggio di poter far torcere la seta quasi

appena tratta dai bozzoli, il che, a detta dei pratici, puo essere giovevole

j>el minor consumo. Questa maggiore ulilita , ed insieme il desiderio di

risparmiare spese di stabilimcnto e di mano d'opera , invito parecchi a

lentare I invenzione di meccanismi , medianle i quali tutte lc operazioni
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che ;iL>l»i;mi<> superiormente enumerate venissero esegutte 1'una di seguito

all'altra in uno stcsso locale c senza inierruzionc; per modo che non ces-

sassero le trasfbrmazioni finche la seta cstraltasi nelle bacinclle dai boz-

zoli venisse inline ridotta in matassc di trama o di orsoio.

INegli Slali Sardi, fin dallanno i84o, cerlo Poidkbauu, Lioncse, ol-

teneva una paleute di privilegio per alcune sue macchinc, le quali erano

destinale alio scopo suddctlo , e qucsle bisogna ben dire clie soddisfa-

cessero se non perfettanicnte almeno a suflicienza aU'oggetto cui riguar-

davano, poiche il loro Autore fu giudicato degno di quel prcinio, e trovo

eziandio chi compi-6 da lui U dirilto che gli era slato accordato. II tcr-

niinf di dieci anni concesso a quel primo per goilere dei benefizii del

suo trovato essendo trascorso , altri ancora si posero sulla stessa via , e

si ricorderanno i Mcmbri dcllAccademia che, quasi in risposla ad una

letlera inserita uella Gazzetla Piemonlese del 3 novembre p. p. , venne

sullo stesso foglio pubblicala , il 17 dello stesso mese ora scorso, una

protesla del sig. Ingegnere Barueris da Mondovi , nella quale egli dichiara

che gia da qualchc tempo possiede in palria un meccanismo da lui im-

maginato, per mezzo del quale riduce parimente in trama la seta grezza

appena cstratla dai bozzoli, e cio con continuila di filo, ovvero riducela

eziandio in orsoio con una sola lacerazionc del filo medesimo.

L'apparecchio del sig. Asti c anch'esso diretto ad ottenere un'analoga

sempUficazione per formare la trama (non l'orsoio pel quale non si pre-

sterebbe), ci6 pero con una doppia discontinuila e con una lacerazione

del filo.

Egli comincia dai riuuire in una sola le due operazioni della trattura

e della doppiatura; pcrcio i due fili, che ciascuna macslra Irae contem-

poraneamente dai bozzoli dopo di averli incrociali, purgati e filati, prima

I'uno per mezzo dell'altro , come si praticava nelle tralturc ordinarie,

poi ciascono separatamenle con un metodo suo parlicolare che ci parve

commendevole , conduce a convergerc e riunirsi in un solo per venire

cosi doppiati messi sull'aspo. In sccondo luogo, epiando l'aspo sia carico

della sua malassa il sig. Asti lo toglie dai cavallelto che lo sosteneva, e,

reciso il filo
,
porlalo nel silo destinalo all

1

incannamcnlo. Qui la malassa

si sbindola dall'asjio e si dipana sul rocchelto
;

pieno che queslo sia
;

il trasporta a suo turno nel terzo compartimento destinato alia torcitura,

dove i rocchetti girando con nolevole velocita, menlre i fili si sgomito-

lano e vanno ad innasparsi una seconda Nolta, vengono questi a ricevere
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quel grado di torsione che loro gencralinenle comiene, onde la trama

riesca hen fatta. Eeco dctlo in hrevissimc parole in che cosa consisla il

ineccanismo del sig. Asti. Nolisi pero che i ire compartimenli, che ab-

hiamo teste mrnzionali, trovansi nell'apparecchio disposti 1'uno vicinn

all'allro , e raccomandati alio stesso lelaio per modo , che una sola ruola

maestra, comunicando il suo niovimeiito a trc separate serie di rotisrni.

produce lulte le operazioni. Questa uiiila d'origine che hanno tutli i mo-

vimenti, e queslo riawicinamenlo delle diverse parti del meccanismo
,

nelle quali disposi/.ioni pare clie il sig. Asti faccia consistere il pregio

maggiore della sua scoperta , avramio senza dubbio, principalmente dal

lato economico , e per la l'acilita nclla sorveglianza , i loro vantaggi che

noi siamo ben lungi dal volcr disconoscere ; uon possiaino pert) a meno

di far avverlire:

i
." Che lapparecchio non essendo atto a dare l'orsoio , non pun

dirsi die colla sua inlroduzione restino risparmiate , fuorche per meta, le

spese di costruzione e conscrvazione dei filaloi;

2.° Che ci pare impossible , cio che il sig. Astt sembra voler far

credere, che cioe una sola maestra possa ad un tempo accudire alia

trattura ed alle allre successive operazioni
;

3.° Che la derivazione di tutli i movimenti secondarii da un solo

primario neccssita la costanza di rapporto nci rilmi dei movimenti me-

desimi, e che questa costanza sara piu sovente di danno che di van-

taggio j tmpercioGche la velocita dcgli.aspi, che servono alia trattura.

dipender deve dalla natura dei bozzoli che si filano , mentre quella degli

allri organismi,e segnatamente della torcitura , dipende da allre cause,

come la tcnacila della sela su cui si lavora , il gusto dei setaiuoli , la

qualita della stofTa per cui la trama e deslinata, ecc.

\llr osservazioni critiche che siamo venuti esponendo dobbiamo ora,

per esser giusli , contrapporre alcuiie parole di lode per varii meccanismi

secondarii, che furono benissimo immaginati, e per la bonla del prodotto

die, fatto esaminare da personc dell'arle , venne accolto con parole piut-

tosto lusinghicre , essendoci slato detto che,trannc una qualche screziatnra

nol colore ed un desiderio di maggiore neltczza ,
il lavoro era com-

niendevole.

Per tulte queste ragioni ci parvc di poter adottare le conclusioni sc-

guenti, che sottoponiamo al >oto della Classe

Sf.ru: II. Tom. XIV. ,-



1 signori Gaum iti < t *oni|».
J

, tanto in nome del sit;. \vn clie upl

proprio, cliiesero :

i." II privilegio per anni quindici di esclusivamenli- fcbbricafc .

vendere ed usare entro la Monarchia Santa il nuiliito o torcitoie in cniei-

stioiu' , tanto nel suo complesso, quanto nelle sue parti component!, I'una

separalaiiieiile dallallra, e inservienti si alia trattura rlie all'incannatura,

abbinamento o torcitora ilella seta.

2.° Di riconoscere nei Postulanti un titolo all'esclusiva proprietu

ed uso entro i Dominii Sardi per il periodo di anni qnindici dcU'inveii-

zione del signor Asti , consistente nell'unire solto un solo sislema di la-

voratura le quatlro distinte operazioui suindicale, e coiisegucntemente

3.° Di interdire entro i fi.' Dominii, a tempo come sopra, la co-

struzione, vendita ed uso di altri congegni , i quali, nel loi'o risultato .

iacciano concorrenza ed ingiuria all' invenzione medesima.

Noi concludiaino potersi accogliere favorevolmente la domanda enun-

ciata nella prima petizione, riducendo pero la durata del privilegio ad

un decennio , come si fece pel sig. Poidebard; non gia le altre due.
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SUR LA I III Ottll III [/ACTION VIOI.I 4 I J Villi

APPLIQUEE A L'EQUILIBRE DES FLUIDES

ET A LA l-ni-Miiv QIT ILS EXERCENT CONTRE LES SURFACES PLANES

in i ni mil s

V All

JEAN PLANA

Lors meme que la veritable cause des phenonieoes

« esl coddiic, il n'y a que 1'analysc matlie'matique

« qui puissc decouvrir leur liaison reciproque
,

« et les deduire lcs uds des autres , en cmplcnant

n lessculesdnnoees indispensablesde I'expe'ricnct' ».

Poisson, !.»<• page de la NouvtlU Thiorii

de Vactimi capillmrv.

l.u dam la stance du il deceml/re 1851.

MJe titre de ce Memoire annonce assez clairement, que je me propose

de traiter une des questions physico-mathe'matiques , sur lesquelles Poisson

nous a laisse plusieurs ouvi-ages dune importance majeure, et peut-ttir

les seuls ou toute la theorie de Faction mole'culaire soit exposee avec les

ressources que Ton peut emprunter, de la mecanique rationnelle, de la

science du calcul, et de ^'experience. S'il est juste d'avouer que Lapi a- i

avail jetes les fondemens de cette theorie en 1806, par la publication

de celle de VAction Capillaire , il faut aussi convenir qui! ne pouvait de-

sirer im successeur plus capable d'en apprecier l'esthetique et de (Seconder

ses ide'es.

Seme II. Tom. XIV.
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Navies, des Tanner 1S21, excite ptut etre par lcs considerations

nouvelles que Lapi-ace venait d'ajouter depuis pen a s;i theorie de faction

capiUaire (*), avait en I'heureuse id^e de considercr les actions mole

culaires a 1'egard des vibrations des corps solides el elastiques. Son Me

moire sur ce sujet , public dans le Tome ^ II de I'Academie des Sciences

de Paiis, ofirait an trail de genie el de lumiere. Son analyse, fonder sur

la continnite de la maliere, renfcrmait le germe d'une objection qu on ne

pouvail detruire sans abandonner le principe de cette mcme continuite

mais retail nn pas tivs-miportanl cehii d avoir trouve an inoins la veritable

forme des equations difierentielles du mouveraent des corps Elastiques,

soil pour lcs points iulerieurs , soit pour lcs points places a la surface.

La question n'elait rcsolue que dans nne de ses parlies: et la veritable

maniere d'appliquer . en general , I analyse matbematique a Taction mo-

leculaire et d'integrer les equations, o'avait pas etc donnee par Navies

Pour sentir le vide immense qui! y avail encore, il faul cludier les Me-

moircs de Pojssoh cl sue tout le dernier, que la mort lui a empechi

d acbever. .Mors on reconnail que ces Memoires constituent on develop-

pement imposant de Topinion qu il avait e'misc a\i mois d'avril de Tanner

1828, et applique a 1 c'quilibrc et le mouveincnl des corps e'lasliques;

rjue la Mecanique physique, pour sc placer digucnient a cole de la Me-

canique analrtique , devait etre ramenee an principe unique des actions

mole'culaires , combiners avec les forces acceleratrices, ou pressions extc-

rieures. Lcs premieres transmettent dun point a un a\itre Taction des

secondes , et deviennent en reality Tin-visible intennediaire de I'equilibre

des corps solides et fluides considered, non coinme une matiere continue,

mais coinme un amas de molecules disjointes se'pare'es les unes des antics

par des espaces vides de maliere ponderable, que Ion nomrnc poi es.

Ces espaces, de toule maniere imperceptibles a nos sens, sont neanmoins

trrs-grands comparativement aux dimensions des molecules. L action mo-

Icculaire s elend au-dela dun tres-grand multiple de ces pores; mais ellc

devicnt sensiblement nulle des que ce multiple atteint la grandeur des

quantitcs sensiblcs. C'est en cela que consisle son principal caraclcre: on

peul imaginer une infinite de fonctions de la distance auxquelles il est

common , mais la science nest pas encore assez avance'e pour faire un

1") Liscz Bulletin de la Socie'le Phitomalique anne'e /S/9, page 122
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choix incontestable enlre celle multitude. L'action inutuelle des corps se-

pares par une grande distance est , au-conlraire , souinise a uue I

Fort simple aujourd'hui tres-bien connue: son intensite est iiidepen-

dante de la nature des corps, e'lant proportionnelle aux e'le'mens diffe-

rentiels de leur masse. Sur ce point elle difiere essentielleinenl, dod

settlement de l'action moleculaire , mais aussi des actions electriqnes

el magm'-tiques.

La necessite de cette distinction avail etc senlie par Newton: mais, ses

idees sur ['action molecnlaire , malgre la jostesse des vues originates con

-

centrees dans la Question 31 qui termine son Oplique , n'autorisent pas a

lui attribuer la moindre part dans la decouverte du caractere analytique

des Sanctions inconnues de la distance
,
qui, seules, sont compatibles avec

les lois des phe'nomenes dependans de ('attraction des molecules el de

leu r repulsion calorifique.

Pour mieux de'velopper les idees qui sont ia base des recherches de

ce genre; soil _/'(/•) la loi inconnue de la force attractive qui a lieu entre

la matiere ineme qui compose deux molecules dun corps, placees a la

distance /•. A celte action , inhe'rente a la matiere et dirigee suUanl la

ligne /•, il faut en associer une autre repulsive, dirigee suivant la meme

ligne, qui est due au calorii/ue interpose : nous la de'signerons par F(r).

En adniellanl la inaterialitc du calorique, il faut entendre un etre in-

visible et intangible, dont l'exislence meme echappe a nos sens des qu il

devienl latent. L'imagination doit concevoir le calorique comme une subs-

tance retenue plus au moins fortement autour de cliaque molecule par

lattraclion meme de la matiere ponderable. Et afin que la concept ion

soil conforme a 1'etat reel des choses on doit regarder comine insensible

la quantite de calorique contenue dans le vide forme paries pores, com-

parativement a celle qui s'atlache aux parlicules materielles. Toulefois .

il ne faut. pas crone
,
que ce calorique demeure ainsi attache aux mole-

cules d'une maniere inerte. On sail qu il s'etablit dans I'inte'rieur des

corps un rayonnement moleculaire, et que la permanence de la tempe-

rature a lieu lorsque les pouvoirs emissif el absorbant se balancenl. Des

que cet equilibre est rounpif il y a propagation de la chaleur : mais les

lois qui la regissent sont du ressort dune autre the'orie etrangere k

1'objet de ce Memoire. En composant ainsi chaque molecule d'un corps

dun noyau de matiere ponderable, el dune enveloppe de calorique, on

se figure deux molecules en presence comme sollicite'es par une force unique
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/i=F(r)-/(r)
,

qui emane de leurs centres de gravite , cl nnllemenl des cspaces vides

(|iii lis separent.

Cetle force R est faction moleculaire , definie en ayant seulement

egard a la distance ;• , et mdlenient a la position des deux molecules

dans Icspace. Les deux functions F(r) , f{r) out chacune la proprie'te

de decroltre tres-rapidement , et sans alternative, a mesure (pie la va-

riable / augmenle; et cela an point qu'elles deviennent insensibles pour

toute valeur sensible de r. La loi de ce decroissement sera fort different!-

pour lune et pour I autre, el la difference F(r)—J (/•) pourra passer

du positif an negatif. De sorte que, si en analysant les eflets de cette

force , on sera conduit a devoir evaluer des inlc'grales on sommations de

la forme

f-\F(r)-J(r)\c/r ,
2,-\F(r)-f(r)\e ;

entre des limites donnees , le resullal de lintegralion pourra etre positif,

nul, ou negatif, suivant la forme de la courbe on polygone , ayant

r"'\F(r)—/(/')} pour ordonnee. Si les fluides electricpes et magnetiques

etaient aussi en presence aulour des molecules , il faudrait les supposer

a fetal neutre, alin de pouvoir regarder comme nuls les elfels des forces

que ces Unities peuvenl. developper dans tout autre etat. D'ailleurs, en li-

mitant ainsi la question, nous ecartons des forces qui ne partagenl nul-

leiin -ill la propriete d'etre insensibles a des distances sensibles. Par la

nous acquerons des facilites de calcul qui nous seraient interdites , si

nous \oulions faire marcher de front les actions moleculaires avec les

forces eleclriques et magnetiques. La figure des molecules nest point prise

en consideration dans ces recherches : quelle quelle soit ; si les pores sonl

mesurcs par un tres-grand multiple dc leurs plus grandes dimensions, on

pourra regarder faction muluclle des molecules comme sensiblement inde-

pendaate de leur figure. Cclle hy|iolhese est admissible, s'il est uniquement

qnestion il cludier les conditions qui assurent fetal d equilibre d un amas

de molecules disjointes. Ccrtes il y a une dilfeVence entre les forces emanees

des ditlinns points d une meme molecule ; mais nous pouvons ici nous

en tenir a la force print i/xile qui en serail la mojenne entre toutes.

II est probablemenl necessau-e de tenir comj>te de la difference entre ces

forces a 1 egard des phenomenes qui ont lieu dans facte des compositions
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et decompositions chimupies : mais leur influence doil el re singuliercmeni

modifiee par les forces electriques, qui, d'aprcs les theories modernes.

paraissenl jouer le role principal dans les comhinaisons de la matiere

inorganique. De lels problemes sont maintenant insaisissablcs par ['analyse

ajgebrique. La throne atomistique . imentee par les Chimistes, supplee,

en quelque sorte , an defaut de nos connaissances ; mais je n'ai pas le

droit tl'en dire davantage , et je ne puis me defendre d'une penible de-

fiance qui m est insinuee par ccs paroles de Be&zelius: « Quoique nos

« donnees sur la composition alomiquc de la plupart des corps aient de

» la probability, ces connaissances sont si peu avancees, qui! exisle fcres-

« peu de corps dont on puisse dire qu'on connait avec certitude le nombn-

« d'atomes simples qui forment 1 atome compose » (Voyez page 5c)i du

Tome 4 de son Traitd de Chimie. Edition de i83i. Traduit de I'Allemand).

Les restrictions que je viens de poser ne suflisent pas pour dcfinir

Taction moleculaire R avec tous ses caracteres principalis, relalivement

a une masse fluiile. Pour la completer il est necessaire de prendre en

consideration ce que Poissox a nomine mtervalle mojren des molecules;

et ajouter que, en designant par s cet intervalle , les forces F(e)—

j

f(i) :

F(ae)—/(as); F(ie)—f{ie) ; F(nu)—f(mc) demeurenl

sensiblement egales jusqu'a un fort grand multiple in e de e. De sorte que

la difference entre ces forces ne se fait sentir qu'en attribuant a la va-

riable /•, dans la fonction F(r)—J(r'), des valeurs qui soicnt de tres-

grands multiples de lintervalle moyen s ; cela revienl a dire que la ligne

courbe, ou plutot le polygone , dont 1'abscisse serait r, et jR= i?(/')

—

f(i")

l'ordonnec, aurait sensiblement la forme dune ligne droite parallele a fan
des abscisses, depuis ;'=o jusqu a rsamt; et qu'il commcnccrait a de-

venir concave vers laxe des abscisses depuis /•= »?£ jusqu 'a r=(m-+-m')i.

En verlu de la rapidite du de'croissement que nous allribuons a R , Ion

aura /?= o , des que 1'abscisse aura acquis une valeur sensible. Entre

les deux abscisses rasing ; r=.(m-\-m')e , le polygone pourra couper

laxe et avoir des ordonnces negatives , ce qui repond an cas ou les

actions moleculaires presentenl non seulement des variations dans leur

energie, mais aussi des alternatives dans leur signe.

L'egalite F(ms)—J'(me)= F(e)—J(s) parait, a la rigueur , inad-

missible ; mais comme il nest point ici question dune equation mathe-

matiquc, mais seulement dun phenomenc physique, qu'il sullit d'expriiner

dune maniere au moins approchante de la verite , on peut aduiettre
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lYqualion comme une hypothese, et paiser ensuilc, ilans Ic developpemenl

Je ses consequences, les objections <jni peuvent l'infirmer, el les argu-

inens qui soul capables de la rcnforcer. Or en excluanl de prime abord

I'lmiothese , il dcrienl impossible d'exprimer les resnllanlcs des actions

moleculaires dans I'interieur des corps en fonclion des coordonnccs de

Icurs tlifferens points, tandis que, en radmellanl , on peul , en suivanl

les principes de la mecanique ralionnclle, exprimer ces rcsullanles, mcme

dans le cas ou les molecules sonl disposecs et distributes sans aucutic

regularitc aulour de chacuue d'elles , conside'rc'e conunc plaece au centre

d'une sphere qui comprend toules les molecules soumises a son aclivile.

Le rayon de cetle sphere est , sans doute , imperceptible ; mais il com-

prend un nombre exlremement grand de molecules. L'inlervalle qui les

separe u est pas constant ; mais en divisant ce rayon par le nombre des

molecules qu'il traverse , on aiu-a toujours un quotient sensiblemenl in-

variable
,
quelle que soil la direction du rayon dans l'espace absolu.

Le quotient dont nous parlous changera eu passant d'un point a un

autre de l'espace ; mais il nous suflit qu'il puisse etre le meme pour

chaque element differentiel de la masse fluide. Alois il deviendra suscep-

tible d'etre exprime par une cerlaine fonction des trois coordounees

de chaque point, et 1'aualyse malhematiquc aura ainsi un point d'appui

pour ecrire au moins les conditions fondamentales qui onl lieu dans

une masse fluide en e'quilibre. Suivanl cette maniere de voir; les fluides

parfaits sont composes de molecules disjointes, irreguliercment distributes;

inais tellement que, en tous sens el autour de chaque point, l'intervalie

inoycn demeure le mcme. Cette propriele caracteristique a lieu, parccque

la forme des molecules n'a aucune influence sensible sur leur action mu-

tuelle, a cause de la grandeur de l'intervalie qui les separe , menu' sous

Taction des plus grandes pressions auxquelles on pent les soumcllrc sans

les aniencr a I etat de corps solide. II n'y a aucun liquide incompressible

:

ils sont tous plus ou moins comprcssibles; mais doues dune mobililc el

clasticite parfaites
,
par laquclle ils reviennent exaclement au volume el a

la forme primitive, des que Ion supprime faction des forces comprimantes.

Les corps a la fois solides et elasliques ne partagent pas telle pro-

priete sans restriction ; des que la force comprimanle est un peu consi-

derable il y a une deformation permanente.

L'intervalie moyen que j'ai norame e, est, dans sa conceplion primi-

tive . une fonction de la pression P exercee a la surface d'un fluide ,
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et rapporler ;'i I unite de surface; en outre, il est fonclion des trois com-

posanles rectangulaires X, Y, Z de la force acceleratrice exte'rieure qui

agit but tons les points de sa masse. En ce sens Ton a

i=zYonc\.(P,X, V,Z) :

inais cominc les composantes X, Y, Z sont elles-memes fonctions des

eoordonnees x, j, z de chaque point de leur application , il est Dermis

d'e'erire

£= Fonct.
(
x, y, z)

,

en observant que Ion peul regarder coinmc constante la prcssion qui a

lieu dans Tetal d'e'quilibre. Cetle maniere d'ecrire l'intervalle moyen est

:> la fois plus simple et plus gene'rale , puisqu'elle embrasse aussi le cas

des fluides heterogenes. D'apres cetle definition , la force R, qui exprime

1 action moleculaire.
,
pcut etre envisagee comme etant une fonction de

rinlervalle moyen s
}

et des six eoordonnees x , j' , z ; x1

,
j', z' qui de-

tenninent la position des deux points m et m' entre lescpjels elle s'exeree.

Toulefois , il faut sous-entendre, que cetle fonction est symetrique a 1'egard

des six eoordonnees x, j, z; x', / , z', abstraction faile des eoordonnees

x
, j' , z comprises dans la fonction de:signee par e. La raison de la s\-

metrie nail de la condition que la reaction doit etre tcgale a Taction.

Les eoordonnees )>lacees en dehors de la fonction £ sont celles qui expri-

ment la dissemblance d'action qui aurait pour cause une difference, soil

dans la densite , soit dans la quanlite de calorique. On concoit en effet.

que la distance peul etre la meme entre deux points , sans qu'il y ait

identite d'action sur des points spheriquement places autour de l'un d'enx

Les molecules des corps solides et elastiques sont disposees dune

maniere semblablc a celle que nous venons de definir pour les masses

liquides en general : mais cetle similitude n'a lieu qu'a 1'egard de leur

etat d'e'quilibre naturel: e'est-a-dire , lorsqu'ils ne sont soumis a faction

d'aucune force exterieure. Des que ces forces interviennenl, 1'equUibre

s'etablit dc maniere que les molecules sont, en differens sens, inegale-

ment resserrees ou inegalement ecartees autour de chaque point. Pour

approfondir les lois de ces petits changemens il faut abandonner la fiction

de la continuite de la matiere , et avoir recours a des idees dun ordre

plus eleve puisecs dans la theorie de faction moleculaire.

J'ai du rappeler ces notions ge'nerales
,
qui sont maintenant connues
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el adoptees, afin de les presenter dans I'ordre qui m'a para le plus con-

venable pour bien fixer les idees sur cette application de l'analyse mathe-

inalique. C'esl unc de celles qui tourinente l'imagination et semble enve-

loppee dune profonde obscurite, si Ton oublie un instant les proprictes

que Ion attribue aux forces attractives et re'pulsives qui sont sans cesse

en presence dans toute matiere , soil en ctat de mouvement, soit en ctat

d'equilibre. II nest point ici question de calculs effrayans par leur com-

plication el leur longueur, coimnc la Mecanique Celeste en olTre plusieurs

cxeinples. Au contraire, on peut aflinner que les calculs de faction 010-

leculairc sont, en general, dune execution assez proinpte , des que fon

a fortement senti ce qu'il s'agit d'exprimer en langage analytique. Mais

les dilficultes naissent de ce que , souvenl , d faut savoir varier les moyens

d'execution, en penetrant d'avance les formes algebriques. Et apres avoir

franchi les premiers obstacles, il faut savoir e'earter les quantites insen-

sibles , cpii sont celles donl 1 expression est ordinairement plus compliquee.

C'esl par le concours de toutes ces circonslances, appreciees avec justesse,

que 1 on pout esperer de soumcttre a l'analyse les questions que l'on ren-

contre dans 1 elude de la philosophic naturelle.

Les theories qui , avec le temps , sont renversees par les decouvertes

posterieures , ne le sont pas loujours parceque les calculs etaient fautifs:

au contraire, les calculs conservent leur justesse; mais les hypotheses

faites sont devenues inadmissibles, ainsi que toules , on du moins plusieurs

consequences. Par- fois, la forme des resultats pent etre identique sans

tp'il y ait identile a legard des hypotheses primordiales. Ce cas s'est

rencontre dans la theorie de faction capillaire de Laplace : la forme de

ses equations est restee : mais le mode d'exprimer les coefficiens , nes de

faction capillaire , n'a pu soutenir fexamen plus approfoudi que Poisson

en a fait. II a fallu bannir 1 hypothese que la densite du liquide demeu-

rail la incine a finterieur, et vers les limites de la surface exterieure.

Des-tors on a ete force de reconnailre , avec aulant de conviction que

Ion pourrait l'acquerir par des experiences directes, que les phenomenes

presentes par les tubes capillaires doivent leur existence, non seulement

i la courbure de la surface libre , mais aussi a la variation tres-rapidc

de la densite du liquide p*es de cette surface et pres de la parol du lube.

Cette double modification de faction inoleculaire etait fort difficile a saisir

a travers les experiences. Parnai celles decritcs par Newton, rien n'in-

dique qu'elle ait etc apercue de son temps ; et la decouverte qui en a
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etc faite environ un siecle apres (en 1828), est une tie celles que Ion peat

regarder coinnie loul-a-fail indrpcndanle da hasard, el deduite iiniqurmeiii

d'ane profonde connaissance des principes generaux de lTIydrostaliquc.

Les recherches anterieures de Clairaut ont sans doute contribue a

jeter les bases de Taction moleculaire; mais il importe de reinarquei

que, meme en raisonnant d'apres Thypolhese dune homoge'neite complete

dans la matiere du segment qui deprime le mercure dans un tube capil-

laire , il n'a pas senli (*) que l'cxpression analylique de la force emanee

de ce segment devait etre reciproque au diamelre du tube pour toutes les

lois elementaires d'attraction e'vanouissante a des distances sensibles. Ce

point exige une explication puisee dans les formules modernes , afin de

mettre en evidence
,
que l'obstacle qu'il fallait surtnonter depcndait d une

theorie beaucoup plus avancee a legard de l'attraction des spheres homo-

genes. En effet , d'apres la maniere dont on concoit les diets de Taction

moleculaire , la force avcc laquelle nn petit segment spherique attire un

filet liquide donl I'a.xc coincide avec sa fleche , doit etre sensiblciiu-nt

(
;galc a celle de la sphere entiere

,
puisque leifet des molecules eloigne'es

du filet dime quantite sensible est mil. Done, sans dc:finir la loi p(r)

de rattraction e'lementaire, on pcut former l'expression de cette force . a

I'aide de la formule generate

dd hl(«-»-).)— ll(fl— ).)j
.4(11= in.app'a^dy,.

dldct I a\

qui donne Tatlraction d'une sphere entiere homogene du rayon a, ayanl

la densite p , sur un corpuscule eloigne de son centre de la quantite X<r/.

dont la masse est ap'dl. La fonction II est une fonction de /• dependante

de <p(r) de maniere que Ton a

\\{r)=fdr rdrfidrjdr<?(r) ;

ou bien , par des integrales simples

,

(") Lisez page 191 do sa Theorie de la Figure de la Terre.

Ser.k II. Tom. XIV.
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De sorte que jAd\-=B , sera la force qui attire le file! liquide ayanl

a" >.' pour longueur. Or il est clair que la foramk que nous venous

d'emprunter a la page 102 du cinquieme Volume ile la Me'canique

< 'eleste . donne

Zitutfta* <l. \ ll(a+ X')—n(a— V)
|

H— )" da\ a

2nupp'a d.
\
tt(g+ y)— U(a— I'

)

I

a
7 da\ <>

(

Mais dans le cas particulier, dont il est ici question, les termes donnes

par n(</-»-X"), n(«H-V), n(n— ).') sont nuls, puisqu'ils sont fonction

de quantites ne'cessairement sensibles ; done on peut reduire eette valeur

i)e n a celle-ci ;

inupp'a d. \\\(a— >")l
Bzs- F

-
"35

l.i lonnne lexpression precedente de !!(;) donne

n' i r)='±^=^fir ? (r)-'-fdr.r
i

? (r)+ ^/dr.r>>(r^

il est manifeste que nous avons

Maintenant, si Ion fait \"= a , on aura

n=^lP-n(»)-?.nupp'n'(o)

pom la force demande'e. Rien n'empeehe de remplacer ici H(o). Il'(o) .

par n(o)— n(O0); n'(o)— n'(oc) ,
puisque n(Go)=o; ri'(oc)= o;

el alors Ion aura
00 GO

27tupp' f , , n znapp' f . luB= ^Y'-.r'R ^-jdr.f^R
,
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en observant, que p(r)s— f{ et que les autres lermes de 11(/') el ll'(r)

soul mils en \ (aisant /•=<) et /'= 3c .

En employanl la formule (A) de la page ioi du cinquieme Volume

de la Mdcanique Celeste I'on trouvera tie la meme maniere, que la

force B' avee laquelie un filet liquide normal exterieurement a uo segment

sphe'riqiie . est exprimee par

/r =^ fjr.r<R-*-^ (dr.r'R .

o<? I 5 I

o -

Le second terme <le cette force est conslanl pour tons les points <le

la surface du liquide. (-onune tel , it ne poiirrait pas etre toujours egal

el conlraire a la pression cxterieure ; ce qui cepeudant est indispensable,

puisque Pexpe'rience demontre, que ('ascension des liquides dans les tubes

capillaires deineure la meme en faisant varier la pression exterieure. Mais

<m sail aujourd'hui , (pie ce second terme , sur lequel porte cette objec-

tion , disparait dans la veritable expression de la force B pour faire place

in -m

a l'integrale aux differences finies — j-j.Zr'.Rc
,

qui, par sa nature, re-

presente une force variable avec I'intervalle nioyen s toujours e'gale el

contraire a la pression. Ainsi en reduisant la valeur de B a sou premier

terme on voit quelle represente une force reciproque au diametre ia de

la sphere, el par consequent au diametre du tube qui lui est proportioimel:

et comme la forme du resultal est exacte , on peut se faire illusion . et

croire qne de cette maniere on demontre par la tlieorie le principal plie-

nomene de Paction capillaire.

Et par un autre rapprochement on pourrail meme elablir immedia-

lement ('equation diHerentielle de la surface supe'rieure du liquide soule\t

ou deprime , en considerant que sa forme doit coi'neider avec celle que

prend une membrane flexible el uon elastique pressee dans tons ses points

par un liquide pesant.

L'opti<pie offre aussi plusieurs exemples , ou la forme, el nun le loud

des resullats , deineure la meme. soit en adoplant I'hypotliese de ('emis-

sion , soit en adoplant celle des ondulations
,
qui , de nos jours . a recu

lassentiment des savans avec une preference decidee.

Ces reflexions sonl celles qui se presentent a ('esprit , des que I on

entreprend d'appliquer ('analyse a des questions de Physique. Par une
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meditation continuee sur lcs Memoires de Poisson relalifs a Taction

moleculaire, je nic suis propose plusieurs diflicultes, qui m'onl porlc a

examiner les diJFerentes parties de ses calculs, pour me persuader, c]ue

les equations relatives a IVquilibrc des fluides, el a la mesure tie la pression

qu'ils exercenl sur des surfaces planes ou courbes elaicnt unc consequence

toul-a-fail deinonlree des hypotheses admises. Alors
,
je suis parvenu a la

confirmation de ses principaux resullats: mais j'ai aussi remarque, que,

pour Its mcttre a l'abri de loute objection, il fallait conside'rer plusieurs

tonnes qu'il avail negliges. Sur loul j'ai remarque
,
que, plusieurs resul-

tats intermediaires avaient besoin d'etre etablis avec plus de justesse, si

Ton voulait acquerir la certitude que le projet dune Mecanique Physique

pouvait elre execute avec succes, a l'egard de 1 equilibre el de la pression

des fluides , commc il y en avait deja un exemple frappant pour les corps

elastiques. L'ensemble de ces developpemens cpie j'avais ajoutes au premier

Mcnioire de Poisson Sur Vequilibre des fluides ,
presentelie 24 novembre

de I anncc 1828 a l'Acadeinie des Sciences de Paris, a fini par passer

les bornes dun simple commenlaire que j'avais compose pour ma propre

instruction. En m'aidant des eclaircisseinens par lestpiels je m'etais facilitc

re'tude de la question
,

j'ai fini par me persuader que cetle thcorie avait

besoin d'etre reprise dans son entier. De la est ne lassez long Me'moire

que j'ai l'lionneur de presenter aujourd'hui a l'Academie. II est compose

de cinq paragraphes, sur lesqucls je vais donner ici une notice succincte.

Dans le premier, j'ai voulu exposer, avec des remarques nouvelles, les

Tommies ])iopres aux developjtemens des integralcs aux difTe'rences finies;

parceque , sans cellc connaissance prealable , non seulement en general,

mais encore dans ses details, on croit qu'il est inutile de considerer les

masses fluides comme composees de molecules disjointes ; et que rien

n empeche d'employer immedialcment la division de la maticre en clc'mens

differentials. Cette objection est d'aulant plus Torte, que Talgorillime des

integrates anx differences finies a cti ; banni de Touvrage intitule howclle

'1 in uric de faction capillaire publie en 1 83 1 par Poisson: e'est-a-dire

environ trois annees apres celui ou sa iheorie etail exposee en demeuranl

Tuli'lc au principe
,
que les licpiides sont un amas de molecules disjointes.

Nfais tons ceux qui liront les Memoires de Poisson, par ordre de date
,

coraprendront que le postulatum declare aux pages 3o et 3i de la Nou-

tteUe ThSarie ne serail pas accorde , si Ton savait tout ce cpii se passe

en analysant les ellets de Taction capillaire par Talgorithme des inlegrales
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am ililli srences iniinimrni petitea. Lapi.ace memc ne laurait pas accords,

s il avail eu conuaissance des objections que I on pouvait elever contre sa

theorie, et, en particulier , contre sa nianiere de voir les eilets chimiques

comme ddpendans de la force exprime'e par l'iniegrale =r I r %Rdr

e

Ne ]>ouvant admettre le postulatum que je viens de signaler; je 1 ai

regards comme un inoyen d abbreviation, que l'Auleur s'etait Dermis

pour cxposer les equations fondainentales dune theorie quil voulait etcnilrc

par dea applications varices. Les imperfections que j'avais remarquees dans

la theorie precedence ne me paraissanl pas enlevees par la publication

de la nouvelle, en i83i
,

je lai reprise avec lc langage qui convient a

un amas de molecules disjointes, et non a celui d'un corps continu. Et

alin d'eclairer les raisonnemens , a l'aide dune serie d'EuLER cpii trouvc

dans ces recherches une application immediate, je me suis decide a com-

poser le premier paragraphc de mon Memoire , comme une espece d in-

troduction qui doit repandre la clarte sur les autres. La serie d'Eui.ER

,

dont j'enlends parler , devicnl divergente
,
precise'ment dans le cas des

fonctions de la distance , semblables a celles qui expriment Taction mo-

Icculaire. Une telle singularity exigc le calcul du reste de la serie

,

et aulorise a regarder eoinine insuflisantc la melhode ordinaire d etendre

BUS corps de la nature les resultats trouves en suivant les regies du Calcul

des variations pour la transformation des integrales, a la maniere enseignec

par Lagrange dans sa JMccaiiirjue unaljtique. Des le commencement de

ce § ,
j'ai donne lexclusion aux integrales des fonctions qui passent par

linfini entre les limites de Integration ; et afin de juslifier l'exceplion .

j'ai fail voir par des exemples que les integrales de ce genre exigent de

distinguer , pour deux limites donnecs, lintegrale deflnie proprmiriit tliu

de la sommation des elemens infiniment petits. II importe d'avoir des

idees exactes sur cc qu on doit entendre par integralc de'finie , par som-

mation des elemens infiniment petits , et par sommation des elemens ;i

tlilferences finies, quoique iinperceptibles a nos sens.

Le second § est destine a letablissement des conditions analytiques

pour I rquilihrc dans I'imterieur d'une masse fluide. Ici
,

je parviens au

principe de Clairait et a la fonction qui exprime la pression sur les

surfaces planes par 1'intervalle moyen des molecules
;

qui est le point

sur lequel repose le caractere distinctif entre la nouvelle theorie el 1 an-
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cienne. Mais j'y parviens en faisant voir le mode de destruction de plu-

sieurs forces qui existent avanl les integrations el sont ensuite reduites a

zero par la nature des limiles de la sonimalion. El comme, en pared

eas , il y a des sommations aux differences finies qui portent sur des

(mictions qui ne deeroissenl pas Ircs-rapidemeiil , on pent les excculer

par le caleul integral ordinaire ; ['abbreviation esl d'ailleurs justifiee par

les tommies exposees dans le premier §.

Le troisieme § est consacre a la recherche de la pression exercee par

tine masse iluidc sur une surface ideale Iracee dans son inlericur. J'ecarle

a dessein le cas des surfaces nialerielles comme les parois des \ases

;

parcequc la nature du probleme exige d'eviler d'abord les modifications

qui onl lieu aux approches de ces surfaces. Celle question esl beaucoup

plus diflicile que celle du simple e'quilibre traile'e dans le second § , et

n admet pas one nolice des re'sullals obtenus a la fois abregee et claire.

Je me borne a dire , epic j'ai calcule les trois composanles reclangulaires

de la pression en tenant coinple , non seulement du premier terrne qui

est de l'ordre — 2 , et du second lerme de fordre — 1 ; mais aussi de

la totalile des termes suivans donl l'ordre est zero. Cette addition tout-

a-fait nouvelle est importante sous le rapport the'orique. Car, ayanl ainsi

sous les yeux Unites les parties principales de ces forces , on sait , avec

connaissance de cause , sil esl permis de rejeler les termes qui suivent

les premiers. Autrement , on serail reduit a dire, que la difliculte, ou

la longueur du caleul, esl. dans le fond, le seul argument pour donner

I exclusion ii de tellcs quanlites. Lorsqu'on rapproche les forinules cpu

mesurent la pression sur un plan dans I'interieur des corps elastiques de

cedes qui la mesurent dans lintcrieur des corps iluides, on voil que la

premiere est variable en grandeur avec la direction 1I11 plan sans lui etre

normale, landis que la seconde ne varie pas de grandeur et tlenieure

normale au plan. En oulre on voit, avec une espece de surprise
,
que le

premier terine (celui de lordre — :>.') a une forme identique pour ces deux

, , . vi p 2?f t '
,3^- £

1

<s|icces de corps: de sorte qu il taut accoruer, que -^-.t.—^~ esl la

parlie commune de la pression. Mais 1 idenlile dune forme algebriquc

II cntraine pas celle de la valeur numerique. Et ici la dillcicnce esl enornie:

car. pour les corps elastiques, on demonlre que celle somme aux dilfe-

rences finies doit loujours etre egale a zero , tandis (pic pour les liquides

elle esl variable avec les forces accelcralrices exlerieurcs. Cela prouve que



PAP. JEAK PLANA 10

!c phenomene tie la dilatation calarifique des corps elastiques est lie avec

la forme de la fonction /<=/*'(/)—/(/) qui exprimc la loi de bur action

mutuelle, el que les intervalles moyens £ varient avec la temperature de

maniere que la somme L.r*R.i , formee en faisanl croitre la distance r

par des dillcrcnces e'galcs a i , soil loujours nulle. En vertu de cetle

equation , la rcsidlanlc des actions innlccidaircs est separe'inenl nulle des

deux coles opposes de chaque element different iel d'un corps e'lasliqiu-

.

lorsqu'il est dans son etat nalurel dans le vide, abstraction faite de son

poids. Alors la force qui soppose a la separation de ses parties est nulle

niais elle prend naissance a 1'instant que Ton veut effeclucr celte sepa-

ration, et lis formules donnent son expression en fonction des petits e'carle-

menls que les molecules onl subi , avec l'intennediaire dune quantitc

constants pour les corps elastiques homogenes
,
qui est exprimee par Tin-

,<(?)•<
tegrale aux differences finies —p.i..—r , de'pendanle de la loi

de Taction inoleculaire, et que Ton demontre a priori devoir etre essen-

tiellement positive. C'est un coefficient spe'ei/ique, variable avec la nature

2 n
°°

des corps, que Ton determine par experience. La quantite — . T..r3
fle .

dont nous venous de parler, est cede, que, relativement aux liquides, ii

est mi possible de re'duire a 1'integrale de'finie =*j I t
JRdr , sans lui en-

o

lever la propriete d'etre variable avec Tintei-valle e et ia temperature.

En effet , cest en vertu de celte variation qu'elle peut repre'senter la

pression qui a lieu dans rinle'rieur des liquides pesans, conforme'ment a l'ex-

perience, el augmenter on diminuer dans le meme sens que la pression

exerce'e sur leur surface exte'rieure, de maniere a empecher toute deper-

dition du calorique ; ce qui entraine a la consequence, que telle est la

constitution intime des masses liquides, que la repulsion calorifique y est

exprimee par une loi qui s'affaiblit avec plus de vitesse que celle de l'at-

I faction inoleculaire.

La vitesse avec laquelle le son se propage dans l'eau e'tant de i43:">

metres par seconde, ma fourni une preuve tres-sensible de la justesse

qu'il y a dans cette maniere de conside'rer la constitution des liquides

,
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et le mode d en calculer les diets, commc amas tie molecules disjoints

Car je trouve cette vitesse liee avcc le rapport des deux sommes

_Xr«*2, , Er»H.r,
o dr o

du meme ordre, dc telle facon qu'il doit etre necessairement egal an

fort grand nombre 2o3 1 o , tandis que le rapport des deux integrales

OS

-JHf*. J-"""

qu'il faudrait substituer au premier pour accommoder le calcul a Thypo-

these que l'eau est une masse liquide continue est egal au nombre 4 •

comparalivement fort petit.

Abstraction faite des cas d'exception , en general , les phenomenes

sensibles depcndans d'une action rapidement decroissante avec la distance,

au point d'etre insensible a toute distance sensible , sont compris dans

des equations dillerentielles , ou aux differences partielles, ou la loi in-

connue n'intervient pas comme tpiantite variable avec la distance meme
des points entre lesquels Taction s'exerce , mais seulement comme une

quantite constante , determinee par vine integrate definie du produit de

Taction elementaire pai- une puissance de la distance. C'est ainsi
,
par

exemple, que Tascension des liquides dans les tubes capillaires depend dune

ecpiation aux differences partielles ou la partie principale du coefficient

constant est fournie par Tintegrale — '-
I i

ARdr . C'est encore dune

maniere analogue, que f(r) etant la loi du rayonnement interieur du calo-

rique dans les corps solides , on reconnait qu'il faut avoir la valeur de

00

I f(i-)r*dr , pour etre en etat de former les lois de la distribution de la

chaleur a Taide du rapport de ce coefficient (qui en mesure la condnc

tihilife ) avec celui qui en delei*mine la chaleur specifique.

Le quatrieme § est destine a la recherche des conditions dc Tequilibre

relatives a la surface de deux fluides superposes. Aide par les formules
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du precedent $, il m'a ete facile d'ecrire ces conditions analyliqucment.

Mors , le probleme des tubes capillaires s'est pre'sente commc one con-

si 1
! pence de cetle theoric: mais trop vaste , dans son ensemble, pour

popvoir elrc traite par ce seul rapprochement Certes jc ne voulais pas

refaire Touvrage de Poisson ; mais j'avais en qaelqne sorte trouve le HI

de, son analyse, et les motifs secrets de ses abbreviations. EUes sont un

tourment pour tout lecteur severe: je concois quelles peuvent neanmoins

satisfaire un auteur qui a par devanl lui one foule d argumens pom- faire

taire les doutes qui naissent des transitions trop rapides; mais il faut

avouer que, dans un sujet aussi nouveau, il est souvenl difficile de rem-

placer des lacunes
,
qui ne demandent pas seulement ('execution dun

calcul intenne'diaire ; mais, par fois, une manic-re fori differente d'envi-

sager le probleme.

Penetre de ces idees
,

j'ai consacre le cinquieme et dernier § a la

demonstration de plusieurs fonnules qui sont la base de la theorie de

Taction capillaire ; et je me suis livre ace travail, apres avoir rencontre

plusieurs resultats tronque's par des termes que Ion pent aneantir apr&s,

el noii avant leKeculion des integrations. Du moins , celte necessite etait

avouee par la faiblesse de mon intelligence, et j'ai cru qu'il ne serait pas

tout-a-fait inutile d aplanir les obstacles qui peuvent rendre plus difficile

('acquisition des priheipes qui sont indispensables , non seulement pour

expliqner la loi generate de la depi-ession du mercure dans les tubes capil-

laires, el I'invariabilite , apercue par Thomas Yoim;, de Tangle sous lequel

la surface capillaire vient couper celle du lube ; mais aussi pour expliqner

une multitude d'autres phenomenes qui se raltaclient i la mcine cause.

II est consolant pour Tesprit humain de trouver ces noeuds qui rameneni ;i

un iiicmc piincipe des eiTels qui en paraissenl fort eloignes, et de voir que

si la sphere des applications est ine'puisable, celle des lois primordiales

esl fort etroite. Quelque grande que soit la difficulte pour decouvrir ces

lois , le .devcloppemcnt des effets donl ils sont la cause, depend en grande

partie de la science tin calcul integral considrre dans toute son etendue.

Le contraste entre les diflieultes cpi'il faut sunnonter pour etablir par

des raisonnemens tires de la Physique et de la Mecanique les equations

ilillerentielles des problemes, et les diQiculles qui naissent pour leur in-

tegration, est grand, mais d aulanl plus penible, qu il |iarait au\ yeu\

de plusieurs Physicicns un obstacle cre'e par ['imagination du Geometre,

pour relever 1'importance de certaines theories etrangeres an monde

Sbkie II. Tom. \l\
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physique; theories souvent limitees par des hypotheses auxiliaires, qui ne

prennent pas en consideration toutes les circonstances physiques qui lien-

aent a la nature intiiue des corps. Mais ces reproches perdent par la

discussion une grande partie de leur force; et tout esprit philosophique

reconnait la necessite d'eludier les proprietes de la matiere par degres
,

I

I

attend du temps la solution des diflicultes que chaquc siecle legue a

la meditation du siecle suivant.
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S I.

Demonstration des series relatives au dcvcloppement

des integrates aux differences finies.

Reflexions sur les integrates des fonctions qui passent par I infini

entre les limites de I'integration.

a

[1] Soit Z= I F(x)dx ['aire de la courbe dont les ordonne'es sont

o

exprimees par j=F(x) , evalue'e depuis x=zo jusqu a x=a. En ge-

neral nous supposons que , entre les limites de ['integration, l'ordonnee

ne passe pas par 1" infini. En imaginant cette aire composee d'un nombie

n de trapezes curvilignes dont la base commune est w; les cote's paralleles

de ces trapezes seront deux termes conse'cutifs de la suite

F(o) , F(a) , F(a«) , F(3o>) F(nu)
,

ou nnssa. En evaluant ces trapezes comme s'ils e'taient rectilignes,

on aurait, par une premiere approximation,

Z— ^JF(oH-F(W )JH-^{F(a)-4-F( 2w)|-|-^JF(2 &>)-4-F(3 &>)|

+||jP(3^H-F(4»)|j + ^JF(«- W )+ F(a)|;

ou bien

Z=aR(o)+ F(«)+ii,

(2 M ) + F(a—w)4-iF(a)j
;

Z=-jF(o)—F(a)|H- 6)JF(<v))H-F(26,)H-F(3M) + ^(«)j-

Le second membre de cette derniere equation n'etant pas la valeur

a

exacte de I F{x)dx
;

je suppose que, par l'addition d'une autre fonc-

e

tion de la limite a, que je designe par X(a) , Von ait exactement
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a

X(a)+[F(x)da:= ?
j
F(o)-F(a)

j

O

H-wjF(<v))-t-F(2 5))-»-F(3a) +F{a — u)+F(a)\.

Actuellement je fais

/ (a)=F(»)+ F(ia)-*-F(3ti) +i?(«_M
)+ F(„) ,

et je regarde F(a) corame une fonclion de a qui devient nulle en y
faisant </= o. II est clair, que de cette equation Ton tire

F{a)= F(a)— F{a— «a) :

done en de'veloppant P~(a— <a) par la serie de Taylor , Ton a

<-,. . n!/- co
1

rf**f (a
3

,/
3Ar

(/a 2 da 2.5 da

ou, pour plus de siraplicite, j'ai ecrit /^ au lieu de F(a). En integrant

les deux membres de cette equation
,
par rapport a a, nous avons

2 rfn- 2.5 da 2.3.4 ««

-+- constants .

Maintenant, pour satisfaire a cette e'quation
,

je fais

F(x)(/xH

—

aF(a)-t-to*J,-r--t-a*A2

*J^ + aiJ^-*-eU

da 2

da'

d"F
la

>

oil j'ai peril seulemenj F au lieu de F(a) dans les coefticiens dilFcrentiels

Je designe par A
t , /ix , A% , etc. des coefliciens constans qu'il S agit de

determiner de manicrc que rcqualion precedents devienne idenlique.

Or il suftit de substituer cette valcur de toF{a) -+- constants ainsi que

1
1 lies de ses coefliciens diilcrcutiels pour voir que le coefficient de la

premiere puissance de a est identiquement nul , et que les coefliciens

de w*, a>
J
, to*, etc. seront nuls , si I on a
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4 2.3

^, A, -f- yi
3 ' 4-3 2.3.4— " '

etc.

Mais, afin de rendre plus reguliere la formation de ces equations , il

vient de faire A= 1

-, et de las ecrire ainsi qu'il suit; savoir

^ +2T3^-IX4^ + 23V5=0;

con-

'^-^3+ -^^. r^,-r- '

nA-3 2.3 ' 2.3.4" ,
",_

2T3T~5^-iX4X6= o:

\ etc.

Ces equations donnent

A'~ 7t; ^,= 0; ^3= i-
; ^.= 0: ^,= L_ •12

7 20
5

30240 '

Ainsi Ton de'couvre par induction, que tous les coefliciens qui multi-
plied les puissances impaires de <a doivent etre mils, et que tous ceu*
qui multiplient les puissances paires sont des nombres absolus et finis.

Done, en revenant sur nos pas, nous etablirons le principe que lequalion

aa 1 da 2.3 da 1

est satisfaite en posant

Serie II. Tom. XIV.
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a

\

diF{a) rf'F(o)

</a' rfa 7
etc.

;

Oil
. D/ . </F(o) rf

3F(o) „. . rfF(a)
u F(o) , —jX-!- , —y\J-

, etc. sont les valeurs de F(a) , —pi-f

,

'
r/rt rf«

J ' da
PF(a) . c . tvt r ,—

. . , etc. apres avoir tait «= o . JNous laisons, pour le moment,

abstraction dcs singularite's qui pcuvent se presenter en faisant a=o
inais , en general, le second membre de cette equation aura, comme le

premier, la propriety dc devenir nul lorsque a=o. Les coefficiens A\ t))

A'^, A\
3) , -^'(0 > ctc * sont egaux » ceux designes d'abord par A, , A} ,

A
% , A, , etc.; mais pris tous positivement, c'est-a-dire que Ton a;

*W— la . ^M— ^o" ' ^ (3 '

_
3o24o '

A ^~ 1209600 '

elC '

L'equation (2) s'accorde avec celles donnees par Euler aux pages 4 r 8

et 43o de son Calcul Diilerentiel publie en 1755. En transposant le bi-

Dome —
J
F(a)— F(o)

j , elle devient celle que Legekdre a donnee a la

page 5^6 du premier Volume de son Traite des fonctions ellipliques

publie en 1826. Dans cette meme page il y a une autre serie ana-

logue , facile a de'duire de la precedente. En effet, si Ion change a en

—
, I equation (?.) revient a dire que Ion a :

a

= ,\F(.r
)
dx+ -\F(a)-F(o)\ + 2A' (l)-A-J

±>- jUl
O

*<\d>F(a) rf'F(o)J tf\d'F<fi) <rF(o)_2/*
(,) 2~<j~^ dtf\

m*a*V2<\~d2 IT
— etc.
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Done, en retranchant de cette equation 1'equation (2), il est clair que

si Ion fait;

'"m-'(?MtMt) *'(«-;)
Ion obticnt

d :F(a ) (PF(o)

^F{a) d"F{o)\l i\ ,

da.i d

— etc.

[2] La loi des coefliciens A\^ , A\^ , etc. existe sous deux formes

fort diflerentes: une infinie et fort simple, l'autre finie et complique'e,

si Ton exclut l'emploi des integrates de'finies. Voici comment on parvient

a la premiere. Quelle que soit la fonction F(x), les coefliciens A'
,

.

A'^ , etc. demeurent les memes ; d'apres cela , il faut choisir celle qui

olfre la loi de leur formation avec plus de facilite. Ce choix pent etre

fait de deux manieres ; soit en prenant d'abord ['expression de F(x) ,

soit en prenant celle de F(x) : ce second moyen est preferable ; il con-

siste a rendre identique l'equation

fc , , dV a' dxV u 5 d 3f
F(x)=u ••jr^ H 5- -j-t

— etc -

dx 1 dx 2 . 5 dx

Pour cela, j'obscrve que la fonction V^ devant etre nulle lorsque .r= o
,

et offrir en meme temps toute la facilite possible pour former indefini-

ment ses coefliciens diflerenliels , il convient de faire

V{x) = c*— 1 ,

e etant la base des logarithmes hyperboliques. Alois , lequation prece-

dente donne
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FC4=«-(«---»-ri
-

i3-?
+«tc.)=e«(,-«-)

,

et l'equation

Vw =F(M)H- JF(2W)-hF(3«) +F(x— u)-f-F(a-)

est satisfaite
,
puisque l'on a

(̂;r) =(ew— i)-|-(e'"_ e »)^-(e3w_ e^) +( e*— e*- u
) ;

c'est-a-dire A^X)= e* — i .

De sorte que Ton a

F(a)=e"( 1 — e~u
) ; r(a)=te m—i .

Ces valeurs etant substiluces dans l'equation (2) , Ton aura

<a=(i— e~ a
)
|n-i.w -+-^'

(l)
s)*—A\

2)
a* -4- A\ 3)

a6— etc.

apres avoir divise's les deux membres par e
x— 1 et mis, dans le second,

1 —

e

- " comme facteur commun.

II suit de la que nous avons l'equation

(4) _ _.= 1 -h-a+A'^a1—^'
(l)6)*-f-^'(3)

«6— etc. :

mais, d'auti'e cote

w 1

6) <a a
1 1 5 5—7-Hetc.

2 2.0 2.0.4

done, en developpant cette fraction suivant les puissances entieres et po-

sitives de w l'on aurait les coefliciens A\ t) , A\ t) , etc. Comme il n'esl

point evident
,
que ce developpement ne doit pas renfermer les puissances

impaires de 00 superieures a la premiere, si on voulait l'executer a l'aide

des coefliciens inde'termine's , U faudrait lui supposer la forme

1 +^a+^,u'

—

A^-i-AiU''— ^
4
&>'-*- etc.

,

ct alors on tomberait sur le systemc des equations (p

)

, trouve'es dans

le N.° precedent. Ce precede ne fait pas decouvrir la loi de ces coefliciens ;
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mais ayant ainsi reconnu la fonclion finie w(i

—

e~ W
J

qui les prodail

par son developpement , on concoit la possibility de la trouver par les

melhodes connues. Avanl tout il faut demontrer par un calcul facile el

general
,
que tous les coefliciens At , As , Ab , etc. qui alfectent les puis-

sances impaires <u
3

, u5
, a 1

, etc. sont nuls. Pour cela, il soffit de prouver

que 1'equation (|) ,
qui donne

— w= n-y/'(l) o)'

—

s/'
{%)
^-t-A\

3)
iD

6— etc.
,

ne devient pas incompatible par le changement de w en — t>. Kili-ctive-

inenl , 1'cqualion

i w i

—u= \- — i)

i — e i i— e

devient manifesto en observant quelle donne

el par consequent
,

Cela resulte aussi d'une simple transfonnation directe
,

qui consiste a

observer
,
que Ion a

;

&> i _ 4) /H-e-'"\ " e'(i—e-")_u[ e
7 -f-e~ r \

i — e~" 2
U

a\i

—

e~"l a'~l 2 I ~^ li J
e*(i_ e

—
•) V*— e 2 /

De sorte que nous pouvons remplacer ('equation (4) par celle-ci ; savoir

a

3
\c l — e X J

(5) - ^—. \= t+J'^-A'^+J'^-etc. .

-j

on bien , en posant —= <? ,
par celle-ci;

a

(6) ^^= .-h 2^'(l)?
'- 2^'(ir/+.V/'(3r/-etc.

Done , en developpanl le premier membre de cette equation suivant les

pnissances de <p , nous aurons par la comparaison les coefliciens ./', .

Serie II. Com. XIV. d
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/ / , etc. Ge developpement peut etre execute de deux manieres

distinctes: si Ion faisait

'+' = 2 ('+^dr4+ elc
)

»

''- r
-

f

='i<+ih+77ijj^ etc
)4-

I mi aurait ces coefliciens en nombres ralionnels el finis; niais la loi de

leur formation serait fort compliquee. Ccpcndant il est possible tie les

exprimer dune maniere fort simple par le rapport de deux quantites

Lranscendantes. Pour cela , remarquons d'abord, que

i (I. T e'-f-e
-

' d. T .

-= -f~ Loj:. m : = -;-Ijoe. (e'

—

e ') ;

9 do p '

e»_e-» do b v ;

re- qui reduit I'equation (6) a celle-ci

;

(:) ••• ^ L°g-j ^-e-J ==~ 2^ f(l)? ~H2^'wy ~ 3^ ,

'
3)?3 "

<
' elC -

Or on sait que, en prenant pour m on nombre entier infiniment

grand , on pent ecrire I'equation

e 1— e

\ 2 771 / \ 2 111 I

•I par le theoremc de Cotes on sait que cette fonctioii de 9 a pom

— (1 — I = — , et m— r autres factcurs du se-

\ 2 m 1 m

cond degre , dont l'expression generate est

2An

'I

{ 2 sin I { I -\ y—,col.*
J

\ 2 7»/
I

4'" a
'"l

De sorte one, en faisant A = i ,2,3. ;n — 1 . 1 on a
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_, / . n
\ , as i'/ :,- v . / (m—i)it\'

e'—e =( 2 sin I ( asm ( 2 sin I ( 2 sin - '— y
\ 2 in 1 \ >. in I \ a in I \ a in 1

if \
9* . n I

\
p' 27t I i 2.

J

.;
-

- { 1 -H-r-^cot.'— { n- -f-scot'— J 1 -4-jHicot '—
"'

/ 4m *m
\ I 4'" a|B

| I 1'" '"'

O* ( 7« I ) 7T

I -I- y^i COt.
4 in 2w

Kcinarqiions maintenant, que le mcmc theoreme de Cotes fournil ['equation

x""—

1

1 1 m — 2 .^ rm-i i „ifl-fi

X
x*-—,+.x™-„ -H.r -4- 1

= ( I-t-X
2— 2XCOS^— )( 1 -4-X*— 2 JCCOS—"

)

\ 2111J \ 1111 I

I , 2(111— i)n\
( i -4-x — ix cos—- — I ;

\ -}.m 1

qui , en |
..is, in i xz=. i , donne

/ . n
\

2

/ a«\»/ 3tt \
2

/ . (m— i)n\'
in = I a sin

) ( 2 sin I { 2 sin I I 2 sin- — ) •

\ 1111 1 \ 2 Til I \ 2 111 I \ 1111 I

Done la valenr precedente de e*— e _f est reductible a celle-ci

;

^ Cot,^||,+^co,^jj,+/-
1 ce'-e _'=2o<i -H-tHicot. 1—

} {
i +--^icot.'—-> 1 1

-j-_i—,cot. 2—
4w 2m\ I 4 WJ 2W

i ! 4 m '"

Cela pose, si Ton fait w= Oo , on pouira eyaler chacune de ces

COtangentes a 1 'unite divisee par Tare correspondant (*), ce qui fail dispa-

t.litre la quantile auxiliaire m , et donne

« ^-'=><('+i)h-&)('+&

II suit de la, que nous avons l'equation

(*) Si Ton objectait quo I'arc etant expriiue par le rapport — , oil 1c nornlm- h pen I Atn

inlini, on fcra lumber 1'objcctioD eu disant
,
que ricu n'empeche de prendre pour m an inftni

t mlrc superieur a ceiui de ,3; cc qui rendra loujours Tare inGnitneut petit
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= _L„« 3 _Lo8
(

I -4-^)-Log( I +^,)-Log(,-H^)-e t c. ,

tl oi'i Ion tire

a p 29 a
<f

d.
T J f i n* 4 7r

'

9 71
'

' i-t--, 1+7-, H--^
flc.

Done, en d«vcloppant les fractions partielles, et oomparant ensuite les

loefliciens des puissances de <p avec ceux du second membre de liqua-

tion (-), Ion aura

-, 1 i 111 I

etc.

do

Kn employant le signe Z , nous ecrirons

00 OC

y^'
2

J i- /I' — 3 T l
.

( 27r) 1 I
(

' (aB)' (
('

el en general

Ouoique le but d'avoir la loi des coefliciens ^'
(m) sous la forme qui

convienl a notre objet soit alteint par cette formule, je ne puis passer

sous silence
,
qu'en appliqnant de la meme manure le thcoreme de Cotes

1 I 'equation

e

on Irouverait
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apres avoir icin;n <|ii<-
, que 1'e'quation

3?r<
<""-f- i = ( i -t-x*— aa-cos W i -4-x'— axcos— j

\ 2 7M/\ 2/M/

(, (sw— i)f\
i-t-.r — 2xcos- '—)

,im J

en y faisant x=i , donne

-(•^HSf^g)' (-^y-
C'est en decornposant, par la me'lhodc ordinaire, le second membrr

des equations

20

(•^)H£N'*£)
-

9 7

i

e'+e

cpe I'on obtient les deux seriesiii r

2 ? _„ ) ^ tH -r s--t-etc.|
(l i) . . . - =2 \e'—e-> i+i-, i-r-T-> H-—> i-f

t 4^ 9" ibTr

/ i
' ' i i i

[
n grc 20?:

Si Ion veut que l'unite soil le premier terme de lune et de l'autre

il l'audra ajouter ; a la premiere la quantite nidle

i
— -= i

—

2(1 — i -*- 1 — i-4-etc.)
;

et a la seconde la quantite nulle

4 n 4

1

iii
1 •7= , -+--M — '+j-?H etc.

it 4 it
\

3 5 7
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[3] Je reprends maintenant la consideration des equations (a) el (3)

en |>osant a^na , et

(i3)... i.F(k»)=F(»)-t-F(2a)-i-F(3a) +F(a—»)+F(a) :

i

Oil *.*(<>*-!)!)

=f-|!)+^.)+f(^) +/..(„_5
)
+^,_:

: ).

. es equations ilonneni

(,5)... 2.F(k»)=±.fF(x)dx+±\F(a)-F(o)\

\, JdF(a) dF(o)l_ \cl>F(a) rf'F(o)

-etc. ;

'(«) ,IF(o)l ,

,,6)...i.^-.,f)=;fW
,/,-»(,-i)A,|^I

f/«

Et en subslituant pour A\ t) , A\x)
etc. leurs valehrs conformement a la

formule (8)

;

a

(, 7) ... i.^(*«y=^p(*)^+^JF(a)r-i5(o^

2 /co\'| f/F(a) rfF(o)
| | _£.

»!\»»r/
I

da da \
'

i i
1

2io>y\ d>F(a) d'F(u) \ Z,
j_

~»\TrJ \ d? da 1 \' ,"/•

d'Fja) rf ;F(o)
( - '

da' "«/« s [Vf*

— etc.
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(18) l.F^k-^)

c

,
a
/, i\j •\*\ diF(ay d*F(o)

\
;_x

»\ aVVair/ j rfa
5

r/«
3

j
* 7 i<

-»-etc.

Pour amplifier ces formules
, remarquons qu en posant

(9) F,{x)=F(x)+F(a-x) ,

I'on a
;

dF,(x)_dF(x) dF(a-x)_
.

rfx r/x rf(a— x) l*' l '
'

rf
JF,(x) rf'/Vx) r/

3F(a— x) _, , . _ .

</
5F(a—

x

)

[rf(a-x)f

r/'F,(x) tfFfari d>F{a— x) , \

etc.
;

el par consequent

d F,(a)_d F(a) '/ F(o)_ _ d F,(o
)

do dn da da

diF,(a)_ diF(a) diF(o)_ d*F,\

da 1 da'
'

da* ~~ da

d'F,(a)_ d*F{a) d iF(o) _ d'F,(o)
.

da* ~ da" da s ~~ da?

etc.
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Cela pose, les formules (i3) et (i4) tleviennent equivalents a celles-ci

;

11

(ai) ... 2.F(ka)a=fF(x)dx-i-^\F(a)— F(o)|— ./' (l)W>^^
e

"*-"* W u ^3 (3)
^/a

5 "t
" elc

- '

(M)...p((,*_,jj)rT fp(«)<to+.-(,_i)A,^)

— etc.

La fonnulc (8) donne le coefficient general A\m)
en fonction cle lin-

dice m par line suite infinie. Mais on pent aussi avoir ce meme coefficient

sous forme finie, et inde'pendamment du signe integral, par un polynome

donl le nombre des termes croit avec l'indice m, ainsi que Legendre

1'a fait voir a la page igo du 3.
4rac Volume de ses Exercices de Calcic/

Integral, qui doit etre consultee en ayant sous les yeux la page 142 du

second Volume.

Au reste , en posant ('equation

(26) ^ w -i.2.3.4 im '

les numerateurs B\ t) , J9'
(3) , B\^ etc. seront les nombres Bernouillens,

pris tous positivement , desquels on trouve les valeurs , depuis m= i

jusqu'a /»=i5 , aux pages 4 20 el 4 21 de l'ouvrage d'Ew.KR intitule

Institutiones Calculi Di/Jerentialis. Dans le Tome XXV des Memoires

de lAcade'mie de Turin
,

j'ai public une Note , ou la loi des nombres

Bernouillens est exprimee par une integrate de'finie ; savoir

(-D »w, =U\^k-r-

II resulte de la formule(8), que le rapport j"'
+ l)

de deux coefficients
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ronsecutifs A\m) , J'{m + I)
converge vers la quantite constants —, & rne-

B'
sure que in augmente, tandis que le rapport

,

(
"" H

- converge vers la

" (im-i)

/ \/ \ 4 /w in )('-«-
I

... hm+i 2W+ J \ :>.w'V jm

'

(iiiaiitiic variable J 7-4 -= ;—

s

; cest-a-
4" \

n

dire vers —7 : de Sorte que la suite Zy' (l) , B'm etc. iles aombres

Bernoulliens est divergente,

[4] Appliqaons maintenant la fonnule generate (17) au cas particulier.

011 , 11 la seconde limit c a, lous les coefticiens diilerentiels d'ordre irnpdii

de F(x) seraient mils. Alors, on aurait

a

(a5) ... i.F(A-s))= i[F(x)«/a--i-^j /-'(«)— F{p)
j

^(") /a\';i

d>F(o) /a\* * 1

f/a
3

V 2 ff / "
f

*
i*

/ o> \« * 1d\F\o) / a

da

etc.

Cette serie peut ctre transformee dans une autre independante i\f-

coefticiens difi'erentiels , et afiectee du signe integral. En etl'et . 1 "inte-

gration par parties donne

f „. . , sinmx „, . 1 Cd Fix)
,

I b ix)cosmxdx= b ix)-\—jl—r

—

-a.cosmx :

f
m ' m I dx

done , en supposanl les nombres m et a tels (pie ma soil un multiple

;Titit-i- de 7i , 1'on aura

11 a

fev X / ' CtlF(
X )j

I b (x)cosmxdx^ —=1 —r

—

-d.cosmx .

1 i» I dx
o o

Ser.k II. Tom. XIV.
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Maintenant, si I'on applique de nouveau It- principe de l'integration par

/ . .< dFla) \
partus. \\ Viendra I puisqut' par hypolhesc —-.— =Ol

r
,

. i dF{o) i fd'F(x) .

(ti| ... I F(a) cos nix (I.x= ,. —p-^ J—r-V^ cosmxdx .

J
in (In m | ax

o °

Or il est elair, que, par une application repetee de cette formule,

nous axons indctinniH'iit
;

f ,
i dF(o) i d lF(o) i d'F(<

( •-) ... \F(x)co$ni.rdx= :•

—

j 1 ,• —s-s «•

—

f-t
1 it I

v ' m da m' tier to" da
dF(o) i d 3F(o)_ i_ d'F(o)

ia n

j_ d->F(o
)

m 8 ' da'
— etc.

... <• 2J7I .,

\insi. cn faisant /»= , Ion aura
6)

Kn faisant successivenient i=i , a, 3, 4j OC , et sommant toutes ces

equations, il devient manifeste que ['equation (a5) est equivalente a celle-ci:

,.,„.. 2.F(ko)z=±.lF(x)dx+±\F(a)— F(o)\

Q

e

• a

El comme rien n'empeche de faire preceder le signe
J

an signo Z
,
nous

<•( rii-ons aussi 1 equation
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(3o) ... J.^(*«)-ip»'(«)rfx-i-IJF(«)-F(o)j

o

a

°" P«»« appKquer une transformation analogue a IV,,,,;,,,,,,, (,8) ,,.
supposanJ aussi que les coefficiens diflfcrentielfi

dF
(a) d*F(a) <PF(a)

da da1
' ~d!F~ ' '"•

sont tons auk. En effet, la formule
(3?), B11

, ,;,„„„ w= 4- ^
a

__/ « V
6

:< rf
5F(o)

Done, ,»,. ie rapprochement des formules
(a8) e. (3,), ,1 m L.| air

la formule (18) est reductible a celle-ci;

(3» ... p((,*_ oSj-ifVwfc-i-jjj^^)^]
a

*i-?-I/'W-(iTS
)*].

on bien a celle-ci
;

(33) ... 2

° ©

*ij"|i.FW c„s(i^)j,,,.

c

Gela pose, il sera facile de composer des formules analogues pour a
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011 Ion voudrail retenir, dans le second membre de L'equalion (a5), les

trois premiers termes, el exprimer le reste par une integrals definie

Pour cela, il taut observer que la formule (27) donne

in I dx m' da' m da*

; •

el par consequent

©

2 « I

Maintenant, si Ion rcmnlace -. -..I.^par A'^sa— , 1'equation (25)
r

(
27r) ( /

r 12

deviendra equivalente a 1'une 011 a I'autre de celles-ci ; savoir

a

(34) ... 7.^(AoO=^[F(x)^^lJF(«)-^(o)|-^.^
o

-ijif-r-^-C-^)]*

'

o

a

o

o

On t minora do la meme mamore

©

!0 f/«
3 2V I I J

J \ M / ^
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(37 )
i.F(t»)=

<u I
v ' 2 '

' '
I 12 (id 720 da'

_ 3^3>-~^ Tvrlji*
cos

\ « r </*«
rfx

J
:

Q

et ainsi de suite.

Les formules analogues qui seraient donnees par l'e'quation (18) sont

maintenant faciles it former; mais je in absliens de les ecrire iei, parceque

elles sont un peu complique'es , et qu'il nest pas question den faire usage

direct ement.

[o] Pour plus de simplicite, j'ai d'abord expose la demonstration de

ces formules en supposanl nuls tous les coefliciens ditTerentiels d'ordre

impair pour jc=a. Mais il est essentiel de remarquer, que la formule (29)

subsiste, quelles que soient les valeurs de ces coefliciens. En elfet ; la

formule (26) est alors remplacee par celle-ci

;

/F(x)cosmxdx=—i|—H-£ =-^> :. I —rVcosmxr/.i
in Ida da

J
m I dx

done, au lieu de la formule (27), on aura celle-ci;

(38) ... (F{x)cosmxdx=±}L^-^\-l-\^-'I^\
I m

J
da da X m s

I da* dor \

o

1 \d sF{a) d bF(o)\
. — etc.

Gela pose, il est clair, que la fonnule (29) subsiste pour Its equa-

tions (17) et (23) (*). Tar la mesne raison , les equations (32) et (33)

" F.n appliqnant la formule (29) au cas oil

_ j»

F(x)=ce "*,

2T!tt
.•I !<•* limilcs do X ,r=:ti . X^ OC . » I'on fait V := I'on aura

5J
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subsistent , conimc transformations de ['equation (18), qaelles quo soienl

Its valeurs des coefliciens dillcrentiels d'ordre impair, pour x= u.

II nest pas moins evident, que, pour ctendre les formules (34); (35),

(36), (3-) etc. si ces eas , il soffit de remplacer

a dFio) »' d'F(o)
.

,

'
, H .—v^-;

, etc.
12 (Id 720 i/n

par

a \dF(a) dF(o)[ ^ \d*F(a) d'Fjo)

da da (
' 720 ) de?

[(>] Maintenanl, je reprends la formule (17) pour ia modifier a L'aide

de la formule (3S). En effet, si Ion fait m=— , cette derniere donne
w

i.jF(*')cos(^)rf*

la valeur de la serie multipliee par - que Ion obtient en faisani

1 1 1

dans le second merabre de Tequation (17): done, en posant

°°
1 Si— i-t-Z. ?=Sw— 1 ; — n-Z.-=\,— 1

;

T * C

r'esl-a-dire
,

— . Z . e
2 4) 2 Co

_ 1 " y i

- _. , C CO. V^ fOt.l/ff - "T"

Z.F(ar)=—^.ji— y^-l-yc ^-j-Ye-'/'-f-ye "*-t-ye " -4-etc

' 9 T - 4/, J. , (-f-ye -r-etc> •

2.^77 J
2 '

)

Celtc se'ric
,
par meprise , a etc presentee d'unc manierc fauthc a la pa^-e 14 du 20.'"": Cahier

<lu Journal de I'Ecole Polylechnique el a la page 280 dc la Nmtvelk Theoric dr V Action Gipillairc

far POISSOS.
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liquation (i-) sera equivalent a celle-ci ; savoir

(39) t.F(ka)=z
1

n a

;J*W<+5['W«(^)rf-+i| F(a)-F(o)
J

+
d.\airr

J»- ,

)j-3S rfT"
j

39

— etc.

Pour appMquer la formule (38) a ('equation (18), on fera successi-

2n An
. ,\ement '"=— , "»=—

> ce qui donnera , au lieu de 1'equation (iS).

celle-ci; savoir

(4») ... l.#((,*-,^)-ljFW4_fJiw.(2H)*t

etc.
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(7) Les equations (3o) et (33) exigent une explication que je vais

ilonner. On pourrait objecter, que ayant

*.F(*)cos(— )= F(*)jcos(—)+cos(— )-l-cos(— )+ eU-.

et la seine coiinue

= cos5m-cos2^-+-cos3 f/-+-etc. ,

2

on devrait en conclure, que

1 . F(x) cos (~2 \-_ I /,'(.*>
,

ce qui rendrait absurde lequation (3o). Cela dent ;i ce que la serie

cos 5 +- cos j 6 +- etc. , consideree en elle-incme, est une quantite incleter-

niinee ( Voyez page 4°t> du igin" Cahier du Journal de fEcole Poly-

technique). Pour faire cesser l'absurdite, il faut remplacer la serie

' 4f as

par la serie

/ 2 7T X \ / inX \
cos I I -t- cos I 1 -+- etc.

/2nx\ j /4?t^\
3

/67tx\
/
, cos^__)+/,cos(^rj+^cos(^r ). etc.

ou yy designe une quantite tres-peu differente de limite positive. Mais,

cette derniere serie etant le developpement de la fraction

)COS
/ 2TZX \ a

i — zpcos
I 2TZX \ ,(— hf

suivant les puissances de p , il est clair, que l'equation (3o) devient equi-

valente a celle-ci
;

a

(4i)... l.F(ku)=
1

-\F(x)dx-i-^\F(a)— F(o)j

a3

*dxF(x)
j
cos

(^ )
—p

J

—

H

i — 2yy cos
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De sorte que, il faut regarder le second membre de cette equation com inc-

line fonction de a et de p qui devicnt egale a la valeur du premier

membre lorsque ossi. Mais on doit faire p= i , apres ['integration:

o'est aussi ce que Ion doit faire en ecrivant

;

a

(4»> Z.F(*.)=ifF(*)<fcM-I
|
F(«)—F<o)j

'#'*-(= )]''

au lieu de ['equation (3o). On explique de la meme maniere le mode

(I existence de ['equation (33) et des autres equations analogues.

En rapprochant ces formules de la formule generate que j'ai donne'e

dans le Tome XXV de la i.
6r" Serie des Memoires de lAcademie des

Sciences de Turin , on comprendra qu'il est possible de sommer les dif-

ferentes series que Ion obtient ici par des integrates definies ; mais, pour

le moment
,

je ne vois pas les avantages qui peuvent etre attaches ;i

cette transformation.

[8] En appliquant les formules (29) et (32) a la fonction

F(x)=V 1— c'sin\r:=A(.r)
,

et prenant x=o , x=:— pour les liinites de [integration, Ion obtient

directement les formules designees par (8) et (9) aux pages 58o et 58

1

du second Volume du Traite des Fonctions elliptique.i de Legeisdre.

En elFet, la formule (29) donne

2 n t \ 2 n J

Z IT

3 1

= \dx\{x)— £-(1—y~^7) -*- ?. 2 \ IdxlWcosilinx)]

Done en supposant

A (x) =^
(0)
-(-2^

(
, )
cos2a:-»-3^(J

)COs4.ac -H2v^(^)coS2,3a-f-et<'. .

il est clair, (rue les dillerens termes de l'integralc

Serie II. Tom. XIV. r
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TC

1

I dx. A(jr-)cos(4i«Jr)

sonl xiuls a I'exccption du terme ou (3=2/n, pour letjviel

TC 7T

I <lxb.(x)cos(^inx)= \dxA{iin)=-A(Un) .

© O

M suit de la que

K

a

(43)^JfaAW-j(,-|r7^-«.i.^^+i.iA(*i).
o

La formule (32) donne
re 71

— . Z.A /( 2 A'— i)— 1= I rf.r A(.r)— 2.2.1 |rf.rA(.r)cos(4*7'.x)

o o

TC

2

•+•4.2.1 \dx &(x)cos(8 in x) I
;

d ou Ton tire

TC

1

|rf.rA(.r)= 7r.Z.^
(11 „ )

— 2 7r.I.^Ul „
)

-+-— .Z.A^aA— i)—
)

;

C

ou bien

K

3

(44)... frfxA(*)== R .i.(-.)'-^
(1
,.,H-iL.i:.A(( 3 A--..)^) •

3

TC

a

En sommanl cetlc valeur de \dx&(x) avec celle conclue de la for-

o

mule (29) Ion aura
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K

-J

(45).,.p»AW,i|i 4(o)H
:
A(i)+A(2-;)...+i4 (l)j

00

— n.2.Jltln} .

Cetle formule est applicable a tous les cas pour lestjuels on aurait de-

veloppe F(x) par une se'rie semblable a celle de A (a:).

En supposant A<± i et

A (x)= ( i — c
xsmx) k=^

(0) -t-2^(1)
cos 2 jr -*- 2^

(1)
cos 4 .r -+- el c.

il coirviendrail de calculcr les valeurs des coefliciens A^ in) par la formule

suivanle. Aprcs avoir fait c= sin5, m=4m, et

. . sin 4.-0 sin
8.-

6

Gsb ( 1 -<- A ) A 2 (i-f-A)(2-HA) A(i— A) 2_
1 '#»-+- 1' cos 1.2 '(m+i)(m+2)' cos'6

t

(
I ^-A)(2-HA-)(3+ A) A(i-A)( 2 -A) S'""-2 5

c|c
1.2.3 '(m+i)(ra+ 2)(«+3)' cos'0

ron aura

(_,)" + sin (rcA)/
cos$ \ / , v»- AT(/»— A)r(. -|-*).G

^'= i L— \ co,'.lflJ PM r(m+,)

oil, suivant la notation de Legendre, les fonctions T soul des integrates

definies lelles que

T(P) =jclx(Lo^y

Pour adapter cettc formule au cas ou m est un fort grand nombre .

on la remplaccra par celle ci

;
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on , m'ss m — i — k
;

Q=G. l~V( l -i-k)

,. i i i3q
h =H h-7 r-,— ., , xi

— etc.
;

i a. to 2(1 2 m) 3o(i2;h)

/*'=H ; —. ,-t-etc.
1 2 (//?— A'— 1

)

On sail que

r( l +k)=i—Ck-h(— +-C*\k'+.etc.

en prenant C= o, 5772156

La seric qui determine le coefficient G deviendra divergenle, des que

TOCOS Q

le rang du termc qui suit l'unitc sera plus grand que . 1 . ; mais on
' 2

pourra toujours l'employer en la traitant, ainsi que les series qui donnent

Ft el R' comme series demi-convergentes.

[9] Les formules (36) et (37) sont celles qu'il importe de conside'rer

particulierement pour notre objet, dans le cas ou x= o, jr= oo sont

les limites de Tintegration, et que la fonction F(x) est remplace'e par

•i

i
F(f)-/(f)j

>

™ p» ^H?) _/
(?)|

;
ies foncti°ns

Ft —
) > J \~ ) etant chacune du genre de celles qui decroissent rapi-

dement, comme la fonction de la distance qui represente Taction mole-

x
culatre. Alois, si Ion fait — ssu , les fonctions

F(u)-f(u); «^HM; u
><r.\F{»)-A»)\ ^

(in du

iiuont la propriete de devenir sensiblement nulles ; non seulcuient pour

"= 0C, mais aussi pour toute valeur sensible de u. Or en faisant

R(u)=F(u)-f(u) ; R'(u)=
d'WU]-fW

;du

R» (u)J*W»)-fM .
etc.
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<'t j»osant ensuite

<i (u)= 24. /?•(«)+ 36.uR"(u)+ i3.m'/J" ,

(h)+ « ! /?', («) ;

n(a)= I 20. fl'(M)-|-340.afl"(M)-»-I 20. u /*"'(«)-+- I O.K 3
/J

,v
(m)-4-M«/?

v
(m)

;

la formule (36) donne

co i \«/ 120.W co \co/ I

a

GO

et ia formule (3^) donne

(II)... 1-
6
.2^r(^) u=-^-^U^L^R(u)

b' i \ a / 202. « co \ <a/ I
'

o

1 I; n/ i
/a«Jt*.»\

(
tt I «Mn(«)C0S| )> •

I
6

) . \ u '
\

o

Ici co represente une ligne de grandeur finie mais insensible: et c/

est aussi une ligne de longueur insensible , mais extremement grande par

rapport a co. Pour fixer les ide'es , nous entendrons
,
que eo soit Tinter-

valie moyen des molecules, et que « soit le rayon extreme de la sphere

d'activite sensible dune molecule sur toutes celles qui lentourent.

Maintenant, si dans les deux membres de l'equation (II) on remplace

on aura

-T. Z.X
co

6
,

/'*(«) R"(o) i /«Vfj lDli .

ax 2J2.a co \ 60/ I

o
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ou 1 on a fail

n
{ , )

(u)=i™M"(u)+24o.uR ,"(u)+iw.uR"(u)+io.u3R 1

'(u)-4-iSlV'(u).

En integrant par parlies, Ion a

00 00

f'du.u ,'R ,(u)=—^fdu.u i R(u) :

o o

done, en retranchanl l'e'quation pre'ee'dente de 1'equation (I), multiplies

par i , nous aurons

, , co </.*(-)

din -
6
.z.x3

jr/-) u --,.z.^—j^-L*
w6

, \ « / u* | dec

R(o) R"(o) 6/«yf" , n/ ,

bo. co 202. a o) \a>/ I
x

o

OS

i S I i f , „ , , / 2t7ia.w\
,__.2.j-jrf„n

Cl) (a)cos^—^-j

Cette equation nous sera utile par la suite. Acluellement je dois faire

reinarquer
,
que le second membre de 1'equation ( I ) se compose de trois

imnes, qui, analytiquement parlant, sonl du meme ordre de grandeur-,

leur difference peut etre neanmoins fort grande, puisque , on pourrait

cp

avoir, par exemple, I du.u 1 R(u)= o , sans avoir R(o)= o. De sorle

e

que, il est impossible de reduire, en general, 1'integrate aux differences

finies

;i l'integrale aux differences infiniment petites
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Mais, en discutant sous le meme point de vue requation (II), on recon-

nail, que le second et lc Ixgisieme terme du second meinbre seront, en

general, fort petils relativement au second; ce qui ctablil une distinction

importantc entre ce cas et lc precedent: car, ici , on peut admeltre la

conversion immediate de 1'integrale au\ differences finies en une autre

aux differences infiniment peliles qui lui est sensiblcment equivalente

;

e'est-a-dire l'equalion

o

o

En prenant
,
par exemple

,

— hi —
R{u)= Ae "—Be

— 171'—

cette formule donne

a* i \af to
5
, w) A\m'l )\ut

m'—

Et en prenant

— m —
R(u)= Je "—Be

Ion aura

Jii.x.ii(-)..J.G/«)
,

i4^-j Iu5ftfj
<"
6

i \«' 8 » \a/ m\Ym) A\m')\

Cette valeur de R(u) donne jR'(o)= o, tandis que la prece'dente donm

/ B m'\B'(o) __ mA I B
252. « 252.

«

Ces deux re'sultats offrent une image simple de ce qui a lieu a 1'egard

de la force repulsive et de la force attractive dont la difference compost

Taction moleculaire.
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Reflexions sur les integrates des fonctitfns qui passent par I'infini

entre les limites de Vintcgration.

[10] L'exclusion que nous avons donnee a ces integrates des le com-

mencemenl de ce § , est fondee sur la ne'cessite ou Ton est de distinguer

a leur e'gard la quantite qui est la valcur de l'integrale definie propre-

ment dite de la quantite qui doit etre e'gale a la somme de leurs elemens

„, . . , ., [dx i [dx
Lest ainsi

,
par exemple , que 1 on a I —*- =

; et I —> =— 2, pom

— 1

L'integrale definie, entre les limites xss— 1 , a=i. Mais il est mani-

fest e
,
que l'on ne saurait regarder cette quantite negative , comme la

dx
somme des elemens positifs —r . De raerae, l'integrale inde'finie

dom

h

C dx X 1

T
tX-\- I \

1

landis que ce nombre negatif ne peut etre egal a la somme des elemens

dx
positifs -. jtj , depuis x=— 2 jusqu a a-=2. L'integrale definie

peut etre meme imaginaire
,
quoique tous ses elemens soient reels. En

voici un exemple. L'integrale indefinie

C dx.xs'xnx x I da

I
(cos — cosx)

1-
cos©— cosx IcosS—

X
COSJC

x 1 \ cosx cos 5-+- sin x sin — 1,

cosG— cosx sin5 ® ) cosQ— cosi-

est une fonction de x telle que , en y faisanl successivement x= o
,

x= n , donne
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I

dx.xsinx n L°s(— 1)_ n n.\-

(cosfl— cos. i)' i -+- cos sin i_i_/v«!/S

c'est-a-dire one quantity imaginaire; ce qui exclnt ionic idee de somma-

lion des elemens.

Les integrates

J (i — a-
l
).j/ i+^'

'

J i— jr-*

peuvent etre traitees de deux manieres qui sont essentiellement differentes.

si, avant I integration , on remarquait que Ion a:

(/x(i-i-x) i \i —xj i \.v —i i

De sorte que, s il est question de sommer les elemens de la premiere,

depuis .r= <> jtasqu'a une valeur de x plus petite que I unite, on prendra

la formule

s . —^£li±fD-.-= -4 Lo2
jxj/^yr^

in.us s'il etait question de sommer les elemens, depuis a= oc jusqu'a

une valeur de x plus grande que l'unite, il faudrail employer la formule

- (i—x*).y i+a* \* °) x'—i \~M)

Cependant il est clair que Ion a une quantite* imaginaire , soit en pre-

nant J\a)—f(o) , soit en prenant f,(a)—f,{o) pour I'integrale definie

,

lorsrpie la seconde limite a est une quantite' plus grande que l'unite.

C'est aussi ce qui arrive, relatrrement a la seeonde integrate, en ob-

servant <pie I on a
;

a
w- gjr.y i+a*_ / y i-4-x'i / i — .i'\

Seme II. Tom. \l\.
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d. ^JM ,\*-r*
- i/x.y i-kx*_ ) ]/ i -t-j?"*)

i — a"
/ ar.^a \*

(?r&) Fi^)'
iv (j\ii donne, pour louto valear de x<i :

* rfjr.y/ i +x'
i
— j: 1

el . pour toute valear tic j"> i

*3. ;

oo I X'

6

Want (Taller plus loin je previens que le signe S signifie la somme
a

dgebriqae des elemens mfmiment petits, tandis que le signe ordinaire

b

I propose par Fourier , signifie l'integrale definie prise entre les memes

a

Limites a et /; , lellc qu'elle serait donne'e par l'integrale indefinie.

La necessite de la distinction entre ces deux quanlites est frappante

.1 regard de l'integrale

Jdx.xsinx
cos 5— cosj:

'

lorsque les limites sont x=: o , x^r.; car la premiere est une quantite

reelle : savoir

" dx .xsinx T . ,,
S -

r
= ;: Log (2 -4-2 cos 5) ;

cos 5— cosx °

el la seconde est une quantite imaginaire; savoir

dx .x sinx

J
COS 7 COSX

= ;rLog( a H- 2 cos 5)— nO.y— i
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Voici comment on parvient a ces deux conclusions. D abord
, g il eat

question dc sommer lea t-U-inetis depuis x= o jusqu'a xsant , <m
|
eai

etablir {'Equation

* dx.xsinx " dx.xsinx \ dx.xsinx
" ' ZZTc — J ' a -—-—— S •

COS(5 COS J?
B

COS& COSX cosx— cos5

L integration par parlies donne

/ < l JC . JC Sill JC I

I 1
= xLog (cos — cos a')— ( </xLog(co.s5— cosx) :

I cos9— cosx °
I

I il JC V SI 1 1 .X' I

J
cosx— cos 5

= JrLo6( t:05 'r— cosg)— l^ L"g(cosx— cos5) ;

d'ou Ton tire

" dx.xsinx
S 2 — tLoim r -»-cos(5)— Lo"(cos5— cos5)
„ cos 6— cos j? ° v > b\ i

it— S -dx. Log (cos — cosx)
;

I

^ dx t >in /'

~~
f cosx— cosg

==:5LoS^OS^~ COs6)
~f-

rf,rLog (cOS -r~ COS^ •

Done, en faisant la somme de ces deux equations, il viendra

* tljc . jc sin jc ff

5. 7- = t Log ( i +- cos )— S.dx. Log (cos Q— cos x)
o cos 5— cosx 3 ' ov '

y

9— S.dx. Log (cosx— cos S) .

Mais cosS— cosx=2sin| 1 sin (——— ) i
partant

TC
tljc . jc sin jc

S-~I7a = Log ( i -4- cos 5)

—

(n— 0)Log?.— 5 Log

2

s cos S— cosx n ' v / » a

— S. 'Ar Log. sin ( 1— S. '/x Log. sin (
)

— S. dx Log. sin I—-— ) — S. i/xLog.sin (-
J

;

e'est-a-dire
,
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» dx.xsinx T /i-4-cos(5\ « , •_ / x+6\
V cos — cosx B

\ a / o \ a /

•

. T . i.T—0\ »
.

f
. i0— x\— 5. a a:Log. sin I- -I — S.dxLog.sml 1

•

Les deux arcs , — demeurant positil's pom- ions Ics ele
2 3

mens de ces deux integraies on pent employer la scric connue

Log. Sin -=— Log 2— cos^ cos 29— tj cos .19— etc. ;

cc qui donnera

dx.x&nx T , ,.

S ; =-L0"(2-+-2C0S&)
s cos — cosx

S' dx Jcos(.r-t-G)-t--cos(2.r-t-2 0)-»-elc.
J

f
2 \

S-dx cos(.r— 6)-\— cos (2a — 20) -H etc.
j

• 5-^-x- cos(S—a)+-cos(26— 2.r)-f-etc. I
;

el comme cos(S— .r)= cos(a-

—

5), on pent remplacer cette equation

par eellc-ci ;

c =7:Lo"(2-t-2cos&)

S . r/.r
j
cos(.r-f- ) -f- -cos ( 2 .r-t- 2 (5 ) -H etc.

|

S.r/.r Jcos(.r— $)-+-- cos (2.x— 2 0)-»-etc.
|

de soi te que I on a

" rf.r..rsiii.r T , „.
S 7.

— = ~ Lo"(2-+-2cos2)
- cos5— cosx a

-4- 2 . S.dx !cos.rcos0H— cos a .r cos 2 6-+- etc.? •

I a )

Chacun des termes de cette demiere scrie donne une quantite nulle
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par la semination entre lea limites o et 7: : done Ion a

" dx.xsmx
cosQ— cosx

= n Lot; (2+2 cos 0)

Ce resultat reel est conlorme a celui Irouve par Lbcerohe en [817

( Voycz page 208 du second Volume de ses Exerc. de Calc. Integral ).

Pour avoir ['integrate definie enire les memes limites , il faut d abord

reinarquer
,
que I'integrale indefinie nYxiste pas sous forme finie, ni

meme par des series delivre'es du signc imaginaire. De sorle que le de-

veloppeinent de la diflerentielle s'exccule par le procede suivant.

Nous avons

2xdx sinar zxdxsmx.e
ocos9— acosj:

, _ 2 . e
- 9

'
/ -'

COsa:-<-e~
:"- ,A=;

2.xdxsmx{cosQ— sin&.y— 1
)

~
1 — p.cos.r(cos0— sinS.y^T)-»- (cos5—sin5.^— i)'

Done en developpant le second niembre, Ton aura

xdxsmx
cos — cosx

3Xr/.r(sin.rcos&-+-sin2.rcos2#-f-sin3.rsin3 5-t-etc.)

— yZI7.2.r(/.r(sin 1rsin 5 -H sin 2 a; sin 2 &-+-sin3.rsin30-t-etc.) •

Pour plus de simplicile, je represente le second membre de cette equa-

tion par ixdxP— \— 1 . ixdx.Q . Or I'on a

/'

_ , , . ,2 COS 2 , . .2xdxP= 2cos&(sinx— ,rcos.r)H — (sin ix— 3xcos2J-)

}

2COs3 0. . - ~ .,

H (sm3.r— 3 .r cos 3 ,r)-4-etc.
;

, . „ . - . . , 2 sin 2 . .

2Tbfl.r(
v
)=2Sin&(sin.r—jrcosx)H -

t
(stn ix— ax cos 2 x)

9

et par consequent

2 sin 3a: . . „ „ ...
(sm3jr— 3 x cos 3 .r) -4- etc. ;
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r^^sinx =n rr
J

I COS&— cosx

ou Ion a fait
;

2
n(j:)=3(cos9

—

\— i .sin6)sin.x'-t- -(coszQ—\— i .sin2&)sin ix

2
-H-(cos36—\— i .siii35)sin3.r-Hetc. :

II'(jr)=— a (cos 5— y— i .sind)cos.r (cos afl— \— \ • sin 2 &) cos ax

— lj (cos 39— Y—i . sin 3 5 ) cos 3 x— etc.

Mais la serie connue

2 2
Log(i — 2pcosx-t-p*)=— ip cosx— -p

1
cos 2 .r— ^/;

3 cos 3 .r— etc. ,

en y faisant p= e
l

'

_
'

, donne

n'(.r)=Log(i— a.e ~'cos.r-W ' ^
_
')

;

partant nous avons

cos a: -H- e
i (/iX* jtsin^t' i

/'(jc)= I j —=0(a)-4-xLo2 i — 2.
•/v

' I cos 5— cosx v
'

3
)

(lila pose, si Ton fait ;r=o, x=zn, Ion aura fl(o)= o, n(7t)= o, et

1

dx.xsmx ... . -, . T /
-8.,/—

i

cosg-cos.r^^-^^^ 27'^^-"
I

= 7iLog(2-l-2cos0)

—

nd.y^l .

Cette quantite imaginaire est celle trouve'e par Poisson en 1820

( Voyez page 327 du I8'"'
1' Cahier du Journal de l'Ecole Polytechnique).

Mais cela ne presente aucune contradiction , si Ton observe
,
que le re-

sultat reel de Legendre fournit la sorame algebrique des e'lemens (qui

est ici la difference finie entre deux quanlites infinies ) et que le re'sultat

imaginaire fournit linte'gralc definie, formee d'apres I'iategrale inflefinie.

Kn appliquant celle maniere de voir a l'integrale

r_^T= i L0g/^!),
I I X 2 D \X I /
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on eomprendra oue I on aCJIR

G

__
i=_Log.--Log(-,)= _ n.yZTi

,

i etaui mi notnbre entier quelconque. Mais s'il est question dc sominer

(IJC
les elemens 3 depuis dtsso jusqu'a xz=oc , il faudra partager

la sommation en deux parties, en ecrivant d'abord l'e'quation

c. dx _ o. dx Z. <
lx

a I

—

X' a I — x' I

—

X1 '

ensuite il i'audra evaluer la premiere de ces deux sommes par la fonction

de x , - Log j
J

, ce qui donne

^-^1=^Log^)-^Log(.)= iLogy -iLog.o ;

et la seconde somme par la fonction de x, -Log (
J

, ce qui donne

f
7^=^Log.-^Log(a)=_iLog 2 -^Log.o .

Or il est clair
,
que la reunion de ces deux quantites fournit 1'equation

" dx
S. s = o

,

a 1 —x

qui conduit a plusieurs resultats remarquables. L'equation

f dx x 1 C dx
l(r

—

j:
1

)

1

2(1 — .r') 2 I 1

—

x*

» at

C dx 1 C dx (2/-+-1) j.

J(,_.
r.)>— 3 Jt^P

-
4

"• K_I "

Mais la sorame des elemens doit etrc calculee d'apres l'e'quation

donne
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" dx « dx " </.r

?'
/ \' =^ /,_vn'

-
|
' l>

'

(i_jc»)
m

o (i-.r-)
2

, (i— a")
1

et il est facile de demontrer que cette quantite esl inlinie. Pour cela

'observe , (jue i> etant une tres-petite fraction , Ton a

T (l 'r i

—

jj ^ T |
'-»-(i — a)

J

,-(,-«*)*- aji—(i~»n 4 ^f*—(«— »>i
;

c
</*• _ (i+b) i,

|

(i-m)-t-i
|

,i'(.-x-)— 2 |,_(,-»- w )'{-
4-4 °8j(I+M)-,j-

La solium- de ces deux quantiles etant

I I — S> I-f- 00 J ,

— I id wV-+- 7 Log 2
— I ,

devient , en la developpant suivant les puissances de u

;

±)(a_ B»+etc.)+iLog(^)-i(^+ etc.) :

done en i'aisant w= o , il est clair que Ion a l'infini. C est en vertu tie

ra
r/.r

I'eqiiatioii S- »= o, que Ton a aussi

;

m

"3- 7T '
, =0 .

o eos &— sin a

Car nous avons

Jdf i C </. (tangs. langG)
,

cos
1
. Q— sin* 9 sin . cos 3

'

I i — ( tang tp . tang 6
)'

done en posant .r=tangcp. tang , les limites de x seront .r=o,

x= 00 ; ce qui donnera (en supposant $<-)

d<? _ i ^ rfx

o cos'5— sin
1

? sin 0. cos o i — a:*

Ces exemples suflisent pour fairc voir de quelle maniere on doit trailer.

en general , les integrates des i'onctions qui passent par L'infini.
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[II] II y a une autre circonstance qui exige une altenlion particuline

e'est cellc , ou tons les elemens d'une intrgralc drfinie deviennent mils

rn dormant une valeur particnliere a une lies quantites lonstauUs qui

entrent dans la diHcrcnticllc. C'cst de quoi l'integrale d^finie

3V'
{i-p>)f{x)dx

it(m— x)
ip cos .

—J •

ou
f>

est une quantite constante, et m une autre quantite constants donl

la valeur est comprise entue — a et -H«, ofli-e un exemple cormu. Sans

rien slatuer sur les trois quantites a, /> , in, il est certain, que It- re-

sultat de cette integration doit ('ire une function de res trois parametria

Alais si Ton demande ce que devient cette fonction en y t'aisant p=i .

on se trompcrait en repondant quelle devient egale a zero, parceque

Ton a alors i —p*= o : car on demontre
,
que sa veritable valeur est

/(in). De plus on demontre
,
que si mssa

}
on m=— «, on iloit

prendre -J{a)-+-—f(— a) pour la valeur de l'integrale definie.

L'integrale double

n a*

, C
lf

. f</o>'sm5'.(r-a)f(Q',>J,6,*)UZ=~. I (10' I 5
)

4" /
J

(r— a ar. cos c-h a 1)'1

on

cos 9= cos d . cos ' -+- sin . sin $
'. cos ( w— J)

et, $, w, />« , sont des quantites conslantes, presents un phenomena

analytique analogue. En effet, le resultat des deux integrations serait une

fonction de ces memes quatre constantes
,
qui , dans le cas de r-=.a

devient »
;galc a —J'(S,a,0 }

a): de sorte qu'il sullil de remplacer 5'

par ,
&>' par <w , dans la fonction donnee f(6', a', 6 , u) pour former

immediateinent la valeur de cette integrate. Le raisonnement que Ion

fail pour riablir ce resultat, demontre aussi que

doit etre la valeur de l'integrale double

Serie II. Tom. XIV. h
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n it.

k /'
,

pi»s™G'{i>-*)f(0',*',Q,»)
TV 1 (I I *

~ •' J J (r'-aar.cosf+a*) »

c c

pourru que k soil une constante quelconquc positive et que Ion ait r^>a.

L'ensemble de ces discussions est propre a fairc sentir qu'il faut sou-

vent employer des considerations fort dedicates , si Ton vcut cvaluer avec

jnstesse les integrates dcfinies dont les elemens presentent des singularites.

Car , ecs lnemes singularites sont capables d'introduirc dans . l'integrale

indcjinie des faeleurs qui peuvent modifier et meine changer complele-

inent les apercus fondes sur des estimations qui ne sont pas en harmonie

-.wee les print'ipes legitimes du Calcul Integral.

[12] Pour fortifier cet avertissemcnt je ferai observer, que la theorie

ile l'atlraction des spheroi'dcs pen diffcrens de la sphere oifre l'exemple

dune cspece de paradoxe de calcul integral qui exige encore une expli-

cation , meme apres celle exposee par Lagrange dans le i5lW Cahier du

Journal de TEcolc Polylechnique
(
pages 57-67 ) et commenlee par

Laplace dans lc 5' mc "Volume de la Mecanique Celeste ( pages 25-27 ).

En designant par a u la somme des molecules de la couche qui cons-

titue la difference du spheroi'de et de la sphere, divisees, respectivement,

par leur distance au point exterieur attire ; et par a ( 1 -+- ay ) le rayon

vecteur de la surface du spheroi'de, Ion a, en coordonnees polaires
;

/ Jyr — art/'.cosip-l-a
c o

cose= cos$.cos5 , -j-siuS . sin S'cos(«o— «') .

Cet to expression de u etant differenliee par rapport a /•, donne

TT 2 Tt

du
,

/'
, f r'<l'J&\nO'(r— acos<p)

-. =— « I (I j I r •

"''

J J
(r

1— 2 a r. cos 9-+- a1
)'

Sans executor ni Tune ni l'autre de ces deux integrates de'finies dou-

lilrs, en laissant arbitraire la distance /• du point attire au centre de

gravity du spheroi'de, on pourrait se faire illusion, et croire, que, dans
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le cas parliculier lie /•=</ , 1'on a lequalion

du u

(//' 2

ainsi que cela resulte de la simple inspection des deux fonclions, qui .

apies avoir fail r=a , deuicurenl soumises au double signe integral.

Et certes cette consequence serait fautive, comme on peut le demontrer

a priori en executant d'abord la double integration, avant de dillerentier

par rapport a r. Pour cela, il faul imagincr la fondion^ des denx va-

riables 9', <a' devcloppee suivant la serie J
,;" -+-

}

'

(,) -+- .F'^-hetc. ; ou

K' (0
', K' (l)

, etc. sont les fonctions dont les proprie'te's principals ont <-t<-

decouvertes par Legendre et Laplace. En vertu de ces proprietes on

sait que ( le point attire etant exlerieur au spheroide) Ion a

I
r ir 5/-3

7/'*
\

oil F(o)
, Ft"', ?'<" etc. sont les valeurs de F' (°>, K' (,)

, etc. apres a\on

remplace 6' par 0, et a' par <u.

II suit de la
,
que nous avons cxplicitement

;

-r =— ^na'l—-T--4-1 ^_rw _t_y w±^ _Hetc. ;

dr
\

r 5r' 5/- 4 77*
|

consequent

<?u " i \
^ (o)

t^/,i« T^f»i«
a

T-m fl3
i

a T- ---=—2W J

{ H^ 01— -t-Fw—,-t-I <s)— -4- etc. >

«V 2 r /• r 3 r h

\

F(o)
a a 3 a

J

3 /' D r

et par consequent

*.— I (5) -j-etc.

Or il est clair que , en faisant /= a , cette equation donne

(/« M ... i- 1 1 1 1

et non a-=—I—= , comme on I avail u abonl conclu avant il exe-
dr 2

cuter la double integration.
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Pour ezpliqner a quoi licnt cette discordance il faut observer quo

Ion n , identiquemenl ,

1 1/— / .(is-. )= -(/•*— a«r.COSy-t-a*)+a(r

—

(i)cosz (r— a)'
;

. . . i 'in
i

.•I que par consequent I expression primitive de -j- pcul , en general,

etre ecrite ainsi; savoir

du_ _„* /T ydo'ddmnV
tfr"" - / / ^ r

a— 2^r.cosipH-a
a

o o

it an

/V jWrfw'sine'cos?

I / (/•*— ae/r.cos'f-J-rt')'

o o

7t an

—(»•-«) II—
I I (r — 2rt/ - .co

i

. cos a -+- a' )'

Maintenant
;

si Ion fait r=.a, le second terrne de cette expression

ne devient pas e'gal a zero
,
parceque l'integratioft detruit le faclenr e'x-

terieur (;— <i). En effet; soit pour plus de sitnplicite,

ff J''d0
'du '

sin Q' cosy
3 )— 2 a r . cos y -+- a 1

)'

o o

ou )'=/ (0', a>\ 6 , u). Les trois coordonnees x", f, z" d'un point

<|iirlronque de la surface du spheroide sont exprimees par

x"= a ( i -+ ujr' ) cos '
;

j"= a( n-sy-')sin$'cos«'
;

z"= </( H-a/')sinS'sinw' .

M;ns en prenant la ligne / pour axe des x, et le plan incline de Tangle <v>

pour celui des xy , les nouvelles coordonnees du meme point seront

x,"=a( i -+-a?
J
)cosij>

;

_7","=:«( i -4-aj')sinycos^
;

z,"=u( i -|- ap' ) sin ? sin if
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Done, d'apres les I'onuules tie la transformation dcs eoordonnees , nous

avons

cos9'= cos(p.cos0-J-sin9.siii6cosi/( ;

sinS'cos 'J = cosy sin 9 C08&>«+>8iDf j cos <j>. COS9. COS '^-j-siii^.sinso
j ;

sin9'.sin<u'= — cosy sin 5. sin so— sin 9) cos<//.cos6 sin <y— sin<|* cosw{ ;

ce qui revient a regarder y comme une fonction des nouvelles variables

9 et (//. On doit done , suivant le principe de la transformation des int< : -

grales doubles, rcmplacer l'elemcnt priinitif dd'da'smB' par '/-.r/isinc.

Mors I ou a

/ / (r'— artr.cosy-j-rt*)'

jr,' designant la valour <pie prend la fonction >', apres en avoir elimine

les variables primitives 0', u' et introduit les variables 9 et <^. Or en

faisant

/Jysinycoso (r*-i-a*— a;-. cosy)

(r
1— 2«r. cosy-f-a*)*

"V. y r'- 2 « r .cos ?+ fl'

I integration par |)arties donne

jjrMu^ir-lj^ludf.

Done , en Dominant }
'

l0 ,
, J '/,j la valeur (pie prend la fonction ?,' en v

feasant succcssivement 9= 0, 9=180°, nous aurons

T_2nY\ 0)
(r-t-a—ar)

,
(r*+a-*-ar)

a r (;•

—

a) *
' o /• (r-f-«)

J 'J
«*? ,/';'. y/r

1—

o

(/ ,

— ur. cos c

)

cosc-J-«*

En multipliant cette valeur de 7' par — </'(/— </ ) , il est clair, que le

second tenne de ('expression precedente de 3- donne le tenne
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% -(((/•' -+-

a

1— ar) v,p r w >

qui ne devient pas mil en y faisanl r= a. On voit done 1 que Ion a,

en general .

du anrtlr'+i/'— (»•) ... , .,*

dr

7T 2TI

_i ff j'dO' du' sin
Q'

2
J / K '"*— 3 ar. cosy -+»a*

ou Q designe une fonction composee de termes qui ne peuvent pas

acquerir le diviseur /•— a. Done, en faisanl ;•= «, cette equation donne

du U
a-r -*--=.— ina 1 ;„ .

Et conime en faisant 9= 0, Ton a

cos0'= cos0 ; sin5'coseu'= sin0cos<D ; sin0'. sin<u'= sin0.sinw ;

il est manifeste que la quantite designee par Y\ t) est precisernenl egale

a celle
,
qui , d'abord , avait ete representee par jr.

De cette maniere on demontre a priori que l'equation

clu_ _a_ C C/dO'du'smQ'

d7-~ ?\*JJ V 1— costf'

rappelee par Lagrange (Voyez page 59 du Volume cite) est incomplete,

et il n'est plus question d'expliquer un paradoxe , mais seulement de re-

tablir 1'existence d'un teiine que Ton croyait nul avant d'avoir mis en

evidence tous les facteurs qui concourent a sa formation.

Cette demonstration exige de modifier plusieurs points relatifs a la

theorie de la figure de la Terre exposee dans le XPmc Livre de la Me-

canique Celeste. Mais je m'occuperai de ce sujet dans un autre Memoire.
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§ II.

Conditions ayialytif/itcs pour Vequilibrc aVune masse fluide
,

cLms sou interieur
,

deduites dc la theoric des forces moleculaires.

[1] Soil, en general, dans letat d'e'quilibrc dc la masse fluide,

1 expression de 1'inlervalle mojen enlrc deux molecules au point M, de-

termine par les coordonnecs x,j, z. La veritable connexion entre cet

intervalle ct la densite du fluide, que jc de'signerai par p, doit etre

i-oncue en ce sens. Soit djcdj~dz=.v un volume differentiel de la masse

:

ce volume contiendra un nombre immense de molecules, dont les masses

individuclles pcuvent etre e'gales ou inegales , et leur distribution dans le

volume v peut etre reguliere ou irreguliere. Designons par k le nombre

de ces molecules , et par

\>,m, , o.m, , i'
3
m 3 , v,w, i'»m»

leurs masses respectives. Quelle que soit la petitesse du volume occupe

par chacune de ces masses, nous le designons par

V,,V% ,V3 ,Vt
9k ,

rl la quanlile p elant la masse comprise sous 1 'unite de volume sera celle

qui est definic par {'equation

M P=— " '

Les intcrvalles cntre les centres de gravite de deux volumes quel-

oonqucs conscciitifs i', , p, +1 scront ine'gaux, malhcmatiqucim'nt palfaat:

mais en divisant le volume v par le nombre A" des molecules' qui le rem-

plissent avec les pores (ou espaces vides de matiere ponderable), le quotient
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sera encore line quantile de trois dimensions que Ion peat assimiler a

un cube dont le cote aurait one longueur £ , de grandeur finie et insen-

sible , (jiii a etc nominee par Poisson intetvalle mojren des molecules.

De sorle <me si Ion ecril fequation

< 3 > JF«'''

on aura, par sa coinbinaison avec I'cquation (2);

(4) S=
V Ef

•

Lc second inenibre de celle equation sera nne quantity variable avec

la position du point M dans L'interieur de la masse fluide, que Ion peul

concevoir exprime'e par le produit d'un facteur constant A et dun autre

farteur variable f(x,y, z) . Mais, pour plus de simplicite , Ton ecril

i= AJ ( x, j-, z)= z> {x,y, z). II est impossible de separer les dilferentes

quantites tpii composent la valeur de £ dans le second menibre de le'qua-

tion (4); mais on concoit, que rien ndnpeclie de la supposer equiva-

lenle a celle qui est representee par le second niembrc de re'quation (1).

Gela pose , nous nommcrons r' la ligne droite de longueur insensible,

qui joint le point M avec un autre point M' , dont les coordonnees sont

x', j', z', place dans la sphere d'aclivite des molecules qui agissent sur le

point M. Nous supposons les points M et M' silues dans l'interieur de la

masse fluide a une distance sensible , soil de sa surface libre , soit des

parois qui la renferment, afin de n'avoir pas a conside'rer, de prime abord,

les circonstances parliculieres, qui, pres de ces surfaces, modilient Faction

des forces moleculaires.

[2] Puisque la masse fluide nest pas continue } mais un amas de mo-

lecules disjoinles , on doit exprimer la distance MM'— r' par la somme
des intervalles inoyens £ , £, , £,, £ 3 , £„_, que Ton obtient en

appliquant la formule (i) aux n intcrvalles inegaux, qui composent la dis-

tance r1 de maniere que Ion a
;

(5) /•'=£-t-c-
I
-j-£

i -+-f J -f.£ 4
~*-en_, .

Or , en nommant X , X', X les angles que la ligne r' fait avec trois

;i\cs incurs par le point M respeclivement paralleles aux axes fixes des

coordonnees , l
;on a

;
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;,= ?(.r-»-£.cos).
,

_)-»-£. COS/', Z-J-£.C0S>." ) :

£ 1
= ijs(xH-(£H-£

I
)cos). , ;-4-(£-t-£,)ros).', I -I- (e -»-£,) cos ).") :

i.= -

r
(.r-4-(£H-£

l
-t-£,)cosA

, J-f-ft-t-C.^-e^COsA', c-H(£H-=-,H-:J«'<>w") .

£„_ ,=y(a-»-(c--1-£
1 H-£ 1 -*-«»_:,) COS X ,

/+ (£+:,+ ;, -+-£„_,) cos).' .

B-*-(e-4-e,-|-e1 -»-£„_>) cos)." ) .

La petitesse de ccs dilferens accroissemens de x,j, z permet de de-

velopper ces fonctions en negligeant leiirs carres et leurs produits. Alors

,

si I'on fait
,
pour plus de simplicite

,

,„. de di de ...

(o) </= -r- COS/-+- -=— COS A'-»- -7- cos A ,
' 7 dx dy dz

nous avons

£,=£-»-</.=- : ; i
= £ -t

- f/ (c_f. £i ) ;
£

J
= £ -t-r/(e-«- £, •*-£,)

j

s»_.=«H-q'(s+'«1
-*-6, *-«.-») ;

et par consequent

/'.=7t.£-t-r/|£-4-(£-t-£,)-H(£-»-£
1 -h£j +(£+£,+£,. • . +«.-.)[.

M;ii^, ;'t cause de la pelitesse du facteur «/ , on pent (aire

£,= £a =£ 3 =£„_,= £

dans le second meinbre de cctte expression de /•', ce qui domic

/•'=/;. £-t- f/ (e-f- 2 £-f-3£-*-4£ -h(n—i)e) :

on Ihi-ii

. . ,
/;(/;— i

)

I /"— '

\ (

(7) r=n.e-h± -':.,/=„.£ ,-f.(__| r/j .

Mainlenant . si I'on fait

Skrie II. Tom. \IV i
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(8) r= n.i .

I on mini

(9) K-i^pV
rum peu qiir le nombre // soil grand . il est clair que I on peut i<-

duire le facteur r — e & r , et alors nous avons

(.0)
,'=,•+"''/

-

Jl est vrai que, par la, on neglige la quantite , qui est du meme

ordre de grandeur que le produit /•.£. Mais je ferai voir plus loin (*)

que ,
en vertu ilu faclcur variable (/ , la substitution tie r' an lieu du

produit /(;•— e) nc saurait alterer les resultals de'finitifs.

I"n substitaant pour ij sa valeur , Ton a done

. .
,

;•'
\ de . (h ., <h ...I

n '' = ''H <-r- C0S/-4--T-COS/-H -j-eosy.
ie fax ay az \

Telle est . en ayanl egard a la vai-iete des intervalles moyens . 1'ex-

pression analytiquc de la distance qui separe dc la molecule M une autre

molecule .1/' capable d evcrcer sue elle Taction moleculaire. II Cant sup-

poser . que le rang n'""' occupe par la molecule M' est fort grand , si

I on veut que la difference /'

—

r soil une quantite appreciable. Par la

forniulc (ii) il est manifestc que tons les rayons /' d'une meme surface

splierique , decrite du point M comme centre, subisscnt des contractions

on des dilatations differentes qui varient avec leur direction dans I'espace,

. . , dl rfs <li . . , , , i

puisquc les quantiles ;•, i, j— , -=- , -j- sont les memes a I egard

de tons ces rayons, el que les quantiles cosX, cos).', cos)." sont va-

riables. Cctte propriete des fluides parfaits, exprhnee par 1'equation (n).

est inherente a 1 hypothese que I on (ait sur leur constitution intime, qui

consiste a les regarder comme un amas de molecules irreguliereinenl dis-

tributes; mais de i«
- IIe maniere que leur intervalle moyen demeure lou-

jours le meme en tous sens autour dune meme molecule , quelles que

• Vojei l. \ " ii
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-nn ui il ailkeurs tea forces esteneures <|ui maintiennent la masse fluide

dans un <:lat d'equilibre.

En designant par e* Tintervalle moyen ;„ qui a lieu entre la molecule

.1/' el In suivante , nous avons

; '= £-Hr/(c--»-c,-H£ 2 -+-S3 +«._,) :

mats, ici , comme dans le cas precedent; on pent faire clans le second

terme £,=£,=.-, =£„_,= £ , a cause de la petitesse du (ac-

teur q; partani

c-'= £-f-//.£.r/=£-H/(/
;

on bien

. ,
, \ <fe (h ., ile ...

(i.>.) £=c-h/" <-7—cos/-+--r-cos>.'-f—=- cos/'

Au lieu des trois angles X, X', X" il conviendra souveni d'employer les

formules

(i3) !cosX= sin$cos<f ; cos X'= sin 0. sin
'f ; cosX"=cos5J :

ou
<f

determine la direction de la projection de la ligne /•' sur le plan

parallele a celui des xy ; el Tangle que la meme ligne fait avec lave

des z.

[5] Conside'rons maintenant la force, ou action moleculaire, par la-

quelle la molecule M' agit sur la molecule M. Le rayon de la sphere

d'activile de cette force, que je nomme F, doit etre considere comme

tres-grand, comparativemcnt a rintervalle ou espace vide qui se'pare les

molecules. Dans le sens le plus etendu , l'expression de F est une fonc-

tion des sept variables r*, x, y, z, x\ y' , z' que je represente par

F=U(r', x,y, z, x', /, a') .

En ellet; la force F doit etre une fonclion de la distance /•', du pouxoir

altractif qui emane des masses des deux molecules , et du pouvoir re-

pulsif i[iii emane de la quantite de calorique qui enveloppe chacune des

deux molecules , et s'altache a leur surface sans se disseminer dans les

pores. Or , la distance r1 el les masses peuvent etre les memes , sans que

pour cela la quantite tie calorique soil aussi la meme, et alors la dissem-

blance d'aclion est exprimec par les termes qui contiennenl les coordon-

nees des centres de gravite .r, y, z; .r\ >', :' des deux masses 1/ el I/'
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«
'.

'est ce qui anrah lieu dans one mssse lluide, ayant par lout la meme

temperature , mais ob le calorique latent
,

qui consiiiue unc espece

d'atmosphere autour de cheque molecule , serait different.

Si Ton considerait d'abord faction de M sin- M' on aurail , par les

memes raisons .

/ = ll(,\ .,',/, z\ X,J, z) .

<\>s deux expressions de F devant etre identiques, afin que faction soil

egale a la reaction, il faut que II soil une fonclion des variables, qui ail

la propri&e de demeurer invariable par la permutation de x, j , z en

)'.)'.:': et reciproquement. Or, en ecrWant «+(«'—7), y+(y

—

y),

J_j_(z'—7) an lieu dc x'
, j

J
, z, et deVeloppant ensuite suivani les puis-

sances tie x'— J, )''— y, z'— 7, Ion a, en negligeant les earns el

les produits de ces differences

;

F=n(/\ x, ; , -, 7, J, , 7)

Vciiuilenient , si nous faisons 7= .r, y=j-, 7=Z, les differences par-

(/n (/n r/n . . . r/n r/n dn
iielles -= , -== , -== ueviennent , respectivement , -r— , -=— , -=—

d.x dy d :
r ax dy dz

Mais coinme , par la, on foil disparaitre toule distinction entre les deux

functions

n(r\ x.j, 2, x,jr, -) ,
n(r', a:, jr, z, x, y, 7) ,

il faudra eiuder la necessite de celte distinction en ecrivant

I l'l
U

\ I./£5\ I /^H\ an lieu
3 '

\ (IX I ' l'\ (Ij ) ' 1 \ dz I
'

</ii \ i /r/n\ i /dn\ .. . r/n ^/n </n
-7-

) >
- • -7- I , au lieu de -y= , -= , -7=

(/) r 2 \ az f dx dy di'z

sous la condition de nc pas faire varier les #, j
-

, z renfermes tacitemenl

dans ['expression de la ligne /•'. C'est ce qui devient lout-a-fail clair en

supposant . par exemple, que la fonction II soit de la forme

n(r'. af+Z
, y+%, :"+ 7) .

II suit de la que. nous avons
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(i/j) . . .F=U(r',x,j, z,x,j,z)

+i^—)(as)+;^-7)(^F)+ 5 (^-»)(^)!

mills
, pour plus de simplicity, nous ecrirons sculement n (r

1

, x,j, z) .

:ui lieu de U(i-', x,j, z, x,j", z) ; ce qui ne peul avoir aucun incon-

venient . maintenant <jue nos idees sont tout-4-fail claires sur L'interpre-

laiion eenerale <lc la fonction II.

flj Cela pose si Ion remplace r' par r-f-fr*— /), Ton aura

II (/•', x)X, z) = U(r, x,j, ,) -(-(/•'-/•)
(
~

)

done, en negligcant les produits (x'—x) (r'— ;•) , ()'—j)(r'— r) ,

(
z— z)(r'— /•) qui sonl (conformemenl a l'equation (>o)) des quantites

dii iroisieme ordre , Ton oblient ['equation

(
,-,, .../. = lH-(,'_,.)(g)

i . , , /
dll \ i

/ , K /dn\ i
, , v / dll \

ou n conlient la ligne r=n.e au lieu de ?•'

Maintenant j 'observe que Ion a

x'— j:= /'cosX = jr-+-(r'— r)jcosX ,

j'—j= /' cos X' = [r-»- (
/•'— r )] cos X'

,

s'— s= r'cosX"=fr-|-(r'— /OjcosX":

done, en substituant ces valeurs, nous avons

mais a cause de ;•=«.£ , l'on a



-ii MKMonu: siip, i.\ TBBOIUB l>K I. action HOLECULAIRE ET(

\dr f~"n'\ ,77
/"";" [let :

it en vertu ilc Pequatioo (n);

,
i' \ </; . (h . <U ....

| ,

/• — /== . | , •C0SA-+--7-C0SA -4- -r- COS A > •

a e
I
ax <ij <l z

I

done cette expression de F revient a dire, que

'• i/'/" \ i
dB \ dil

p=n ^a'jfe)-*-(rfr)^j
cosX

r \
t
,tll

\ t
d\\\ r/£

( ,

*-i>-\(dj K(rfr)^j cosX

Le biaome
(
^t— I -+- (

-7- I .4— est evidennm nt la difference par-

tielle de la tbnetion n(r, x,f, z)= Il(ri.e, x,j, z) prise en faisant

varier a la fois les a: quelle rcnferuie explicitement , et ceux renfermeS

dans la fonction e= y(x, y, z) : done en supprimant les pararitheses

rondes , el sous-entendant
,
que

eUL — (
dn

\ _, / m\ ^1
fix \dx ) \ de. )' dx '

1 dU _/dIl\ (dli\ ch

<
,6

>
•

\ -dj—\~dj)+\de j'djr
:

dtt._idll\ /dU\ th

dl^\dz}'*'\de,)dz
'

r \dU , dll ., dll .„ i

f'= n+ ^\dx-
C0sl

+-dJ
C0S}

-+7z-
C0S

'-

\

IOn aura
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[5] S il etait necessaire de comprendre dans I'expression de la force

elementaire /•' les termes de I'ordre du carre des differences a-'— a- .

>•'— y, "'— t, il fkudrait, conJfbrmemenl au theoreme de Taylor el k

la syme'trie de cette fonclion, ajoulei' dans le second meinbre de I equa-

tion (17) nne autre partie que je d&ignerai par SF: el il est assez clair

que I on a

2 \dxdjrf 2 \dxdzl

,
(j'-y)V-z) i rf'n \

*"
2 \dJTz)

'

Sous le point de vue tlicoriquc la consideration de ces termes ne doit

pas etre omise , lorsque
,
par une transformation des coordonuees on fait

entrer dans la valeur de z'— z des termes du second ordre comparables

;m\ quantites (x'— x)', (j
J— r)', etc. Dans la recherche qui fait le sujet

de ce §, on verra que ['integration fait disparaitre la totalite de ces

termes ; mais comme celle destruction est loin d'etre evidente a priori .

il importc de la demontrer dune maniere incontestable. Pour eviler, ou

du inoins diminuer la complication inherente a la fonction oF, je vais

continuer I'exposition de cette analyse sans en tenir compte, et je me

reserve de discuter les termes qu'elle donne, la, ou son association aux

autres termes du memo ordre deviendra absolument necessaire, pour com-

pleter les demonstrations ou les resultals definitifs.

[0] La force elementaire F subit une modification , lorsqu'il est

question de 1'appliquer a des elemens differentials. Voici en quoi die

consiste. Declivous du point M comme centre , avec ['unite pour rayon

.

une surface spheriquc , et de'signons par u une tres-petite portion de

relic surface au point ou elle est renconlrec par le rayon r prolonge.

II est. clair que -,,- sera le nombre des molecules distributes sur I'ele-

ment correspondant de la surface spherique, concentriquc a la premiere,

qui a un rayon cgal a la distance /' entre les deux molecules M it M
Or on pent supposer, sans erreur sensible, e'gales cntr clles Urates les

forces qui e'manent de ces molecules pour agir sur la molecule St;
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it. de plus, on pent admettrc que leur direction est hi meme , el con-

fondue avec celle de la ligne /•', de'tennine'e par les trois angles X, 1\ ).".

Done, en observant que , d'apres les equations (10) et (12), Ton a
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direction des elemens ds , ds' dans I'espace; ct que son expression en

lonclion ties coordonnees est telle que I on a
;

Li'ds.ds1

„, Z.ii'ds-dsf TTTV
/ ,
= yi .H ^j .UU :

- avoir tint.:

dx dx' dj dj' dz dz!

~ ds' 7/7
"*"

Ts ' di
+" Ts ' Ts

i

ir-(«-x')i-+c/-y)S+(.-oaj i

. el »' elant les coeflicicns qui mesurenl linlensite relative am elemens

ds el ds' (*). Et comme par les equations des deux courbes auxqneHes

res elemens appartiennenl , on peut concevoir que Ton a

*•=/,(>' r—_Ms
) > *=M*) •

1 1 est clair que ['expression de /
,

est reduclible a la forme

ii'dx.dx'
, . ., ii'dx.dx'

, . ,,
f- ,=—

jr>
—

</*. (*>•*)-• pr—M*'*) »

oil ii, et ti
a
sont des fonclions symetriques. Mais, je le repete, ee rap-

prochement ne saurail avoir aueune connexion avec les conditions de

lequilibre des Guides; j'ai settlement \onhi indiquer comment linmersa-

lite du langage algebrique peut embrasscr des plienomenes dont la source,

est tres-differente.

[8] Les trois composantes rectangulaires de la force F, etant

— F.cosX , —F,cosX , — F.cos).",

si Ton designe par X', }', Z' leurs resultanles
,
provenanl de faction

lolale des molecules qui enlourent la molecule M , Ton aura

Voyei pages 33, 34, 35 et 60 de la The'orie des Pheaomencs Elcctro-IHnaiui<|tit-s par Ampi Pf

Seme II. Tom. MY. r
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\'= — Z.F.cosX ,

(aa) { ) '=— /.. F, cos V ,

Z'=— X.F.cosX";

on le signe 7 tndique ((in -

la sommalion doil ctrc ctciiduc a toutes les

molecules comprises dans la sphere d'aclivile donl le rayon est un tres-

grand multiple de 1'intervalle moyen designe par s. II taut se rappeler,

que ees forces, ainsi ecrites , seront positives ou negatives suivant qu'elles

tendront i augmenter on a diminuer les coordonnees x
, j , :

Cciir sommation , relativement aux elemens u=.smQ(lO(l£ de I'en-

tiere surface spherique, peut el re (kite avec le calcul integral ordinaire.

Les limites par rapport a 6 soul if/zszo", <i/= 36o"; el eelles de soul

• i - iiii • II. r o)

3=0, dasioo. Ln considerant dabord le seul premier terme —-5

—

<ln second membre de I'equation (21), Ion a

- II/
a

D.C0s).
/. .

i

TT 315

= Z.—i- . I dOsxnO I </'Aco.s'f ;

IT 2-

, 11 /•*&). cos)/ -, li/"* r ,. . , ,f ,, . .

..
s

= /. .—t- . I </Ssin 6 I ^/'fsui'i :

Q c

- 2T1

, Qr'a.cosX" - II

r

1

f ,. , fl f .,
.

.

i as Z .
—— .\ (10 sin <:os 5 I (16 .

Mais ces quantites sonl cliaeune egale a zero : done la resultante

de I action moleculaire nail de la difference qu'il y a entre F, el

j-11 (r, x, r, z) . De sorte epic la suppression immediate du terme

1 1 .'—
;
— dans ['expression de la force F, serait nne erreur de raisonnemenl

;

mais n'en produirait aueune dans celle des forces A ', J ', Z'.

I.n considerant le second terme de la force F, Ion aura dans l'e\-

pression de A' la quantite
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». Ur'r/eosA

- in

« - n/- 5
r/=- r ., . ,. r

,

,

—= /..—>-. ——
;

. I </(/ sin
5
5 I </fcos if

a o

- an

—j-. —.- .

I

</5sin'0cos0 I d^cosf

sin 'i cos i

-t-/. .

Or il rst ilair , que cetle equation se reduit ;'i dire . (|iie

• ri/-
5^cos/.w 4n s "' ,3

'^-:

*" "—T "
"7" 7H '

|>uisque ['integration rend mil le second et le troisienic terinc. On de-

montre de la meme maniere
,
que

L . 3 -5- . /. . J- . , )

- U/'V/cosX".ij_4,-; - il/-
3 ds

£ 3 £ tdz

La premiere partie du troisieme terme de F, donne, dans X\ les qoantites

. r3

,, rfn— /- .
, COS A -7— . W

2£ f/x

T '"' ^ n fjo-iafji ', in - 1' dll
s= — £.—i.-i— . I flSsin & I rfiicos ii= ^-.i-.— .-=— :

2£ rfX I 7 3 S rtX

o ©

— A . —| cos A cos A -7— . w
2£ </j

= — 2 . —; . -7- .1^0 sin
3

5 I rfif sin
(f
cos ih= a

2£ rfj
j j
o o

— A . —; COS A COS A -=- . 4)

2£ dz

= — 2.—t . -j-.
I
</9sin'0cos0

j
rf(fcosi|-= o
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Les termes analogues <!•' )
' sont;

T '•'
,
</ll— /. . COS A COS A -7— - :) = 1

1 ;

2£ J ax

- r
3 ,«^I 2* , H r/1

1

— i. . —5 cos A'-7— . so= — .£. — .-z— :

2 £ ay 5 c (I >

/. . ; COS A COS A -y— . u= o :

2£ <lz

el ceui ill' /' sont

- ;-
3

, ..„rfll— L . —; cos A cos a -7— . w= c 1
;

r? £ f/.r

3

. w= 1

1

- 7-
3 ,r/n— A. , COS A COS A -7—

2£ (I

J

- r , Mi«?n an - r f/n
£. ;COS A -t— .60= rr-.Z.-j . -=— .

2£ rfS if (/-

Km substituant cos valeurs , et conscrvant sous te signe 7. les termes

1. i-
5J '"'7 n- I- - w/'V cmultiplies par —f , amsi cpie ceux multiplies par '

, les lormules

(21). (aa), et les expiations (16), donnent

y, 27: - i 2n7'3 dl 7'
3

f/Il

3 ) £* sdx £* f/jT

- 7
,, «G>

t .—4- COS A cos X'

l(s)'£-l-^@]cos,i

[idu\ dt 1 ,t/n\l , ...

- rVa l/rfn\ ,, /</n\
, „. /r/Il\

-*-*•
,\ s

• j
I -7- I cos ). -»-/— I cos). cos X -H 7-) cos X cos V

Mais en rcmplacanl q par sa valeur , donne'e par les equations (6)

'•1
( 1 >) . nous avons
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it an

Z.uq.cos
x\= -t— . I dOsin^O

J
</</<cos

3

^

o o

-(--,•
I rf0sin 4 0l f/^sin^cos'i/-

© ©

?c a r

-+--y~- I </5sin
3 5cos5 Irt^cos'if :

© o

done les coeliiciens de -=— , -7— , -7- , sont absolument mils , ce qui
aa1

r/7- as
iburnit l'equation

J! . W fl . cos
2

).= o .

On demontrc dp la mcrae maniere
,
que

Z.«<7.cos).cos).'= o . E.wrt.cos).cosX"= o .

Ainsi levpression preccdcntc de X' se reduit a celle-ci ; savoir

4"1

+rT?'|(S) co*' j -,-(^) cos>cosx'-,-(S)
c'>s,cos>

i-

*[?]
oil —-j represente la difference partielle

,
prise par rapport a x,

. II n(n.c,r,r.z) „ . . r
de -;=—5 —s——

—

, en faisanl varier tous les jc que cette tonc-
£ £

*

tion renferme soil cxplicilemcnt , soil implicitcmcnt dans £= 9(x, y, z).

n • 1(1 ' I i' <7 \ it . .• /Hemarquons rnainlenanl que —' =— .( —' I , et que 1 equation (10)
£ £ \ V £ '

donne 7*'=r(n -J.
Or il est clair, que cette valeur de r nous au-

torise a regarder le rapport —- conmie unc fraction Ires-petite : el que

wr3

par consequent toute quantile de la forme —r . U de\icnt beaucoup plus
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petite lorsqn'elle est multiplied par le facteur 1 —- I =—J- . II suit de

l;i , que nous pouvons regarder le second terme de celte expression de A '

ne des tenaes de la forme —5- U qui se Irouvent dans I expression
6

tie la force F, fournie par ['equation (2 1 ) , comme trcs-pclil louiparalive-

ment au premier. Ainsi Ion peul , sans erreur sensible , reduire I ex-

pression prece'dente de X' a

X>=-^.2,
["]d.\-.

3 dx

ce <jui revienl a negliger des quant'tle's ilu troisieme ordre. II est clair,

qu'en appliquant un raisonnement loul-a-fait semblable au\ valeurs de

V, Z' on les reduira a

r>=-™.l.
,1-,M,

3 — dj

3
t -'

dz

La partic $F de F qui est donnee par fequation (18), produit

dans F, le terme —r .dF , ou il suQit de faire

x'— j:=;'cosa , f—y=rcosX , a'— s=rcos>.".

Done en designant par $X', dV, SZ' la partie additionnelle corres-

pondante de X', V, Z' Ion a

o\Y'=-l.2.^. j(g)cos 5 A+(^)cosXcos'/'-+- (g )cosXcos'X''j

'/ d'n v ,. ., / d'n \ ,. ,„
[{-. ;-)C0S A COS X -+-(-; j- I COS /COS A
\\dxdj! \dxdz!

-+- I -,—r-
I eos X cos a' cos a"

\djdz 1

2 £ rrn

Mais nous avons
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IT

7, .41 cos 1

). = I r/$sin*0 locos' t//= o ;

o o

rr arc

7. . 4) cos' ).'
. cos ) = I d$snn*Q I (-/^sin'^costf= o ;

- 1 TT

7 . jm-os'a'.cos). = I r/Gcos*0siii'5 I c7<//cos</-= o
;

o o

tt an

E.eacos'X .cos/' = I <76siii 4 & I r/'i<cos'^sin^=:o ;

O 5

TT 1TZ

7.<acos
a
X .cosX"= I clQsin'QcosO I rfi//cos*^= o

;

o o

IT an

7..WCOS X.cosX'.cosX"= I (/Qsm'OcosO I [Y<icos</<sin<i'= o .

c o

Ainsi il est manifeste que Ion a <JAf'= o : et que Ton peut de-

montrer de la meme maniere que

Sl'=o
,

ZZ'= o .

L'aneantissement de ces termes prouve que les valeurs de X', V, Z'

(pie nous venons de trouver sont reellement exactes jusqu'aux quantites

du second ordre inclusivement; ce qui fail disparaitre tons les doutes que

Ion pourrait elever , en objectant que le second terme de I'e'quation

r'=zr-i ctant du second ordre, il fallait aussi avoir egard aux quan-

tites multipliers par (x'— x)*, (j'—j)1

, etc. qui sont du meme ordre

de grandeur.

Le rc'sultal que nous trouvons pour les forces X', J ', Z' est done

absolument le meme que celui que Ton aurait obtcnu d une maniere

beaucoup plus expeditive en reduisanl d'abord l'cxpression de la force

rlciiicntairc F, a celle-ci

;
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n>\ia r'ai ( (/n , dn ,, ,in
r ,=. J-—

I

;. \-
1
— cos X -t- -j- cos X' h—=— cosX

s is friju ay dz

c est-a-dire aux seals termes qui doivent leur existence a la variability de

I'intcrvalle moyen £= <p(.r, j, z) , et a la variability de la force n, due

aux qoatre quantites e, z\j', z dont ellc esi , en general, fonciion. Mais

i n operant ainsi , I'on ne verrail pas clairement qu'il est permis de sup-

primer le terme

corV/ \dn , dn .. dn .,,)—r-{~i— cosXh—r— cosX -|-—,— cosX } ,

2£
I
</a ay dz \

....... , . 1I/
,3 (7W

tandis <|u il esi absolument aecessaire de conscrver lo terme f— .

J'ai prefcrc mettre en evidence, que la suppression d'un tel terme est

due a ['integration que Ion doil eve'euter enlre les liniites i^/ = o .

4= 27: ; 3= o , = -
.

En remplacant / par n.s et 11 par U(n .e , x
, j , z) nous avons

done en dernicre analyse ;

X'= -™.2.,rt
i(

ril(ti.e,jc,j; z)l

dx

d
rn(n.s,x,j, z)l

(23) . { v,_.__ an j wj
£
3

4r

pour les composantes de la force totale , due a faction nioleculaire , qui

sollicile la molecule Hi du fluide placc'e dans linterieur de sa masse .i

ime distance sensible de sa surface librc , on de ses parois ; on a une

distance insensible niais plus grande que le rayon de la sphere d'activite

de Taction nioleculaire.

[9] Le signc 7 qui alfecle ces formules indique une sonnnation rela-

tive an nombre cutier el positif n , auquel on doil donner les valeurs

successives //, , // , —I— i , n,-+-2, n,-\-3
,

n, ; les nombres />, . n,

elant les limites de celte sommation. A la rigueur, ces limiles sont in-

eonnues ; mais. tel est le mode de dceroissemcnl inherent a faction
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moleculaire, que rien n'empeche de prendre /;,=u, //,= oc. Car les

valeurs de n , depuis ("unite jusc|a a un nombre fort grand /(, , in

duisent dans X' , V, 7) des tennes sensiblement egaux; et les valeurs

ile // depuis un nomine n x
(beaucoup plus grand que «,), jusqu a n = zc

doiment des quanlites sensiblement nulles. Dc sorle que l'megalite des

termes compris sous le signe X n'a d'existence sensible, que depuis

n=zn, jusqu'a n= n i . Done, en comprenant dans la sommation les

termes correspondans a des valeurs de n plus petites que «, , et ceux

correspondans a des valeurs de n plus grandes que n z ; le resultat que

Ton obtient sera sensiblement egal a celui que Ton doit former en bor-

nant la sommation aux limites n= n,, n=n, . C'est ainsi, par exemple,

que m etant un tres-grand nombre positif, Ion a les equations

.\dx.e '"=Am(e '" — e "'

)

= Am(e "' — (\)z=.Amz=. A . I <dxc

lorsque la limile x1

est beaucoup plus petite que m, et la limite x"

beaucoup plus grande que m
,

parceque il est permis de reduire

X^ X"

e
m

a l'unite et e '" a zero ; ce qui revient a dire que , en pared

cas , 1'addition des e'lemens de l'integrale depuis a=o jusqu'a x=x' ,

et ceux depuis x=x' jusqu'a o.'=OC , ne saurait alte'rer sensiblement le

resultat. C'est en vertu de cette consideration, puisee dans la nature

meme de Taction moleculaire, que Ion peut faire disparaitre lespece din-

determination que les formules (a3) presentent, a l'egard des limites de

la sommation. Et afin que cette idee soit plus clairemenl exprimee, j
ajou-

terai, qu'en designant par Ha les termes sensiblement egaux, donnes

par le second membre de l'equation (21); e'est-a-dire ceux compris

depuis nso jusqu'a n= ti , Ton aurait , dans le second membre des

formules (23);

Ser.e II. Tom. XIV.
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- an

\ '= — 7,. // si cos ) =~ # I '/A Bin' 8 I rf<f cos'f= o .

© g

n a::

) '= — 7.//yeos>' =— //I rfflsin'S |fitysin^=0 ;

O C

K art

Z = — 7. //« cos >"=— //
j
r/0 sin cos 5 I dfs o

o ©

Cette reduction a zero acheve dc demontrer, qu en remplacanl le

3D

signe /• par le signe 7. on acquierl I'avantage de ramener a an plus
o

grand degre de simplicity les formulcs propres ;i ces sommations . sans

nuire sensihleincnl au\ rcsultats que 1 on chcrche. La fixation des limiles

:/ i el Vinfini devient ici un de ces artifices puissans d'analyse, qui

,

comme les lieureuses transformations , franchissent les obstacles en de-

truisant d'ahord la cause dont ils seraient des elfets. D'apres ce raisonne-

ment
, je remplace les form riles (a3) par celles-ci

;

d
Tll(n.t,x j;z)-l

r»— £.x.,w L ~ J
;

d
r il(». £ , x ,j; z)1

3 -. dj

d
rn (». c

-
;
x,j, z)

j

3 o <7 r

!
10] Ces forces sont relatives a la seule molecule yl/ determine*! par

le ( oordonnees x, j , z : mais , autour de cette meme molecule, on

pent en concevoir plusieuis myriades ( un nornbre immense) toutes com-

prises dans un volume difierenliel dxdjrdz dont les dimensions soul in-

sensibles : ce noinbre
,
que je nomme k , sera celui qui est donne par

(I .T* O Y (l

\c rapport
f~
— . Les forces X' , J ', 7. relatives a chacune de ces
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molecules sont seosiblement cgales; el on peut admettre que /» A . /, >
'.

hZ' sonl les composantes de leur resultante. Pour les distinguei tics

precedentes . |«' fais

x:=kX'. y;=k)\ z;=kz'

.

Cela pose , il est clair qu en inultiplianl |>ar ^— le second membre

ilcs equations (a/j) ' on B :

„ rfj
n(«. t ,x, J . i

)

j
A7= Tr-dxdrdz .U.»3

; i

3 e '/•?

<a5) .. . / „, 27T
>,,'= —

• dx rljr dz.E.n
. rf.[5i»i2«LZtlJ]

<0-

rf

ni(H.£, .r,j, =)-i

z/=-^^ z .i,/' L ^ J.

Les k molecules dont il est ici queslion etant disjointes . on ne peut

pas considcrer la force unique \ Af
1
"-+-~Fy

2
-(-Z

I

" comme agissant snr

un corps absolumcnl solide dont le volume serait dxdjdz. II faut . an

contraire , revenir au\ formules (24), si Ton veut ecrire les conditions

de I'equilibre de la molecule M , sous Taction simultanee des forces mo-

leculaires et des trois composantes X , Y, Z d'une force acceleratrice

exterieure rapporlee a I'unile de masse comprise sous 1 'unite de volume.

I£n etl'et , la force motrice pai'allele a laxe des x du Volume dxdjrdz,

est . d'apres les definitions posees dans le N." (I).

X(v,m,-^Vxmx-i-vi nti t4-vtmt)=X pdxdj dzz=Xpe'.k .

Or on pent considerer le produit Xp^.k comme celui qui donue ia re-

sultante d'un nombre A' de forces motrices egales et paralleles : done le

facteur Xps* sera, sans erreur sensible, l'expression de la force motrice

qui est appliquee a la molecule M en vertu des forces exterieures. -Mais

I'equilibre de cette molecule exige que les forces Xps.
1

, Y pz \ Zci

soient egales et direclement oppose'es aux forces X'. V. Z' . c'est-a-dire

que l'on ait lcs Equations
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\c.;=-\'. Vp.e^-V', Zp.t=-Z' :

ou bicn . en sobstituant pour V, V, Z' leurs valeurs donnees par les

equations (2 t)

'ffl

(a6)

\

/nsR

Xo as— I!

r'-t-f—^-'

Pour plus ilc simplicity nous faisons ici

R=JI(n.e, a?,^, 2)=n(r, x, j, z) :

comme les differentiations partielles portent sur les variables x, j, z.

= -=a(x,j,z), el non sur la letlre n, nous avons mis le facteur n

spus le sii;ne differentiel.

On rendra ces formules plus explicates, en observant que rien n'em-

peche de faire prece'der la sommation a la differentiation, et de les ecrire

.unsi :

2- d. I « 3
/?. = _2jt d. j rR.t

27T d. Z n 3R.t in d. " r*R.t

' P ~~T ' d: '

„
"

s
: 3 ' r/- '

, ?

Et comme le facteur - demeure constant dans les sommations mdi-
6

es par le signc Z on pent le mettre hors de ce signe , et ecrire;
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Ges sommations etanl relatives a ia variable /• qui croil par des dif-

ferences constantes egales a e, on peut faire abstraction des variables

x
, y, z comprises dans la fonction R, et regarder le produit r*R comme

e»al a une simple fonction de r : alors en remplacant £ par A r , sous

GO

le signe 7. settlement , Ton aura

W ^=^.i,ji,i.HK.A,

a^ rf. iZp= ^- .-fl. {-,. Z.r 3-i?.Ar
3 rfz £

6
„

ce qui a l'avantagc de presenter ces formules en parfaite harmonie a\ec

I'algorithme du calcul inte'gral aux differences finies, et celui rlu calcul

aux differences partielles. Ainsi , si Ton pouvait former a priori l'inte'-

grale unique

(3o) p=^-.2.r>R.&.
i x

r

Ion aurait une fonction des quatre variables i^c,(x ,y, z) , x,y
x
Z

qui donnerait les equations

(30 U=^i pr-ft; ,Z-£
Y dx ' r ~dj di

lesquelles doivent etre interpreters en ce sens ; que si dans le second

membre on substiluait la valeur de s ( censee connue ) en x,y\ z, il

devrail y avoir irlentite entre le premier et le second membre.
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Or il est manifesto que ees irois equations donnenl

(3a) dp=p{Xdx+ rdj+Zdz)

iiuiis , d'apres 1 equation (3o) , 1'existence de /> corame fonction des irois

variables independanles x,j, Z est incontestable, si la masse fluide est

en equilibre; done le produit

p(Xdx+ I dy+Zdz)

doit el re line dillcrenlielle exacte des menu's variables, coiisiderecs eomnn

loul-a-fail independanles, pour que I'equilibre de la masse lluide ne soil

pas impossible sous faction <les forces acccleral rices extcricurcs. Cetle

condition ayant lieu; soil

(33) B+f(x,7, z)=fP(X,U+ > ,/, +Z,h
}
=P .

H etant une constante arbilraire. En egalant cetle valeur de /* a eelle

fournie par ['equation (3<>), Ton obtient I'e'quation

(34) H+f{x,y, «ja=|J.-i. r>R. Hr .

qui serait satisfaite par ideulile, si Ton avait la loi de la force ft en

r, jc,j, z, el la fonction f (x^jr, z) qui determine 1'inlervalle moyen e.

En connaissanl seulement la loi de la force jR on pourrait, a 1'aide de

cetle equation , determiner ['expression de e. Mais celle loi nous est in-

connue , et il faut regarder la quantile p comme determinee par I'equa-

tion (33). Analyliquement parlant , on pent concevoir ['equation

X

^'=o-i
.S.rJ

*-iAraB(f((A, x,j, z) ,

•j - <>

et attribuer a la fonction >]>(e
}
x

}
>. :) la propriete de donner une quan-

tity lime et beaucoup plus gi-ande que /> pom- la difference

•i(c-4-0£, X,f, z) — </<(?, Xyf, z)

quand meme I'accroissement o£ de -: serail une fraction excessivement

petite de s. Ce caractere de la fonction ti(s,.r, j, z) a lieu a I'egard des

liquides que Ion nomme ineonipi essibles |>ar abbreviation. An rcste, la

veritable signification mccaniquc de la fonction designee par ft ne resulti

pas directement de cede analyse, soil en consideVant ['equation (3o),
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soit en consideranl I equation (33). II faut rctomber but cette meme fonc-

tion par la solution dun autre problems pour fixer les idees sur ce point,

sans emprunter lancien principe de fegalite de pression en tous sens

,

mais en analysant exactemenl les consequences dc Taction moleculaire.

[11] II est vrai, qvie rien n'empeche de (aire abstraction de l'origine

de la fonclion p , et de ne voir en elle
, que la mesure d'une pression

,

rapporte'e a Tunite de surface
,
qui serait exercee sur tous les elemens

superficiels dun corps absolument solide, donl la surface serait ferme'e

et donne'e par une equation. Alors , en appliquant les forces motrices

Xdm\ Ydm' , Zdm' a tous les elemens tfm' de la masse de ce corps .

que je suppose diiFerenle de la masse dm des elemens correspondans du

fluide, il arriverail; i.° que les re'sullantes paralleles aux axes ue seraienl

pas / Yd in', I Ydm', I Zdm' ; mais bien

fx(dni—dm) ; J*}
(dm'— dm): fz(dm'-dm):

1° que la somine des momens des memes forces par rapport au\ axes

iles x, Y, Z seraienl

fi) z— Z r )(dm'— dm) f(Zx— Xz)(dm'— dm)
;

\Xj— Yx) (dm'— dm) ./<
Mais, si ces forces et ces momens sont une consequence necessaire des

equations (3i)
,
propre a faire voir que I'cquilibre du corps solide aurait

lieu j en general, si Ton avait dm'^dm pour chacun de ses elemens

inaleriels, on ne peut pas en conclure, que, eflectivement , la fonction p
est la mesure de la pression nee de faction moleculaire sur les parois

du vase qui renferme le liquide, puisquc 1'analyse que nous avons e\-

posee jusqu'ici ne peut pas etre etendue sans modification la 011 les mo-

lecules fluides sont en contact, ou en tres-grande proximite des surfaces

qui les separenl de la masse fluide.

[12] Pour dissiper tous les doutes, je vais demontrer mainteuant

I'aneantissement des termes dont j'ai parlr au N.° [2] apres avoir etabli

I'equation (\o). [/equation (7) donne

*-•.(..-;)+*
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nous avonsdour en posant £,= f(] — -I
,

"\,(,-fj

'

,'= H £,.+-nV
2

ou bien, en faisanl /-,=«£,
;

mais en ditVerentianl =, successiveraent par rapport at, r, :, I'on .

dt, de / i]\ £ dq^ ih, di , q\ e rfy

^/.r </.r\ 2/ 1' dx '

f/j </j \ ""2/ 2djr :

et par consequent

</; d z\ 2/ %\dt
'

2
,-2

</f , s dq

ds dy 2 rf/

2

rfs, c f/<7

rfs dz 2
'

rfs

1 —

i

2

Done, en fonnant a\ec ces valeurs celle de a
,

el faisant ensnite la

substitution dans la valeur de r' , Ton aura

!ds, . </«, . de, ...

-i— cos A -H -5- cos A -+- -T- cos A
ax ay a

z

s [dq dq ., dq ... 1
-+- - l-r1 cos ) +• -5? cos }.'+ -j-i cos A"

2 |y/.r (/) </r

Or il est clair, quen negligeaut dans le coefneient de -^- les teimes
2 6,
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tie lord re du produit </£, I'on a

r," \ele, . (/e, , di. ^„ I

(
35

) '•-'••^ri
1 |^

c *,s/ -t-^ cos/ -H^ COS/
i

De iiHiiM- . I'equation (ra) domic

2 2

cest-a-dire £'= :
1+ «.: ,i/= £,+/',^ ,

en negligeant le> quantites ilt

I'ordre du carre de £. Par la ineme raison cette equation pent t'tit

remplacee par

(36) £'= £,-»-/•, J^cosX-t-^'cosX'-j- -^cos)"> •

Ainsi I emploi des equations (35) el (36), au lieu des equations ( i o) et(i2),

se reduit a remplacer £ par £— a.— . Mais les lermes nouveaux , mul-

tiplies par la premiere puissance de ij
, qui , apres avoir remplace /•,

par /', naitraient dans le second membre de ['equation (21), seraient

delruits par l'intcgration , et la conclusion definitive serail de parvenir

aux memes equations (23) qui ont ete trouvees avec les equations (10)

et (12).

[13] Je dois aussi l'aire observer, que l'equation (i5), posee an com-

mencement du N." [4] , a ete formee en negligeant les puissances de

/•'— /• superieures a la premiere: mais, a la rigueur , le theoreme de

Taylor, abstraction faite des termes dependans de (x'

—

x), (j'—j) etc.,

dont nous avons deja parle au numero [8] , aurait donne , en posant
X

'• <7 .

2£

«*s-(g)*;-a)'-(Sf)*«<

^+(2)-'(S)^-a)-"(S)*-
1 r q 1

JLa (juautite —'- est, par sa nature, tres-petite , puisque le rapport

- = H—- doit elre tres-peu different de Tuniie done cette serie sera
/' 2 £: £

Serie II. Tom. XIV.
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/^/n\ ,/d*n\ i</'n\
convergente, si les quantites ''1-1-7 I, r [—/-*), r \—j-j I etc. ne peu-

vent pas cioitre imlefiniment. Or, c'esl precisement ce caraclere qui est

inherent a ['expression de la force designee par II , ties (pie nous admet-

tons . que les forces moleculaires qui proviennent de ['attraction mutuelle

le la matiere ponderable el de la repulsion dn calorique, sont du genre

de celles qui varient tres-rapidement, et sont insensibles en attribuant a

la variable une grandeur sensible. De sorte que cela revienl a dire, que

tuantites

"> > -m > "W . "ffl :

~

sont tontes du mime ordre <le grandeur. C est ce qui a lieu en suppo-

^.uii , par exemple
;

r

II(r,= ./.,•
l +J'.t

r

— B.e~ T'—B'.,

011 A . A', A" etc. ; /« , A', A" etc. sont tres-grands multiples de l'inter-

valle moyen e; et y/, ^', ^", etc.; 5, B', B" etc. des coefticiens

constans, ou variables avec les eoordonne'es ac,r,z s'il est necessaire

ile tenir compte de llieterogeneite de la matiere.

On voit par la, qu en reduisant, comme nous lavons fait, la valeui

de P ' ses deux premiers termes

r'q {dTL(ry

r
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La veritable interpretation de la fonction p nous a ecbftppe parceque

nous avons traite les forces exprime'es par Its formates (32) par des

sommations qui s'elcndaienl spheriquement autour de chaque molecul)
;

mais nous allons reprendre la question sous on autre point de ra<

par leqoel nous relrouverons la fonction /> conime one veritable force nee

de Paction moleculaire , et non cominc une cspcce de fonction anxiliairt

propre a donner les composantes d'une force par ses differences partielles

Dans la Mecanique Celeste la fonction auxiliaire qui donne les forces

par ses differences partielles est fintegrale des ele'mens male'riels di-

vise's par lcur distance an point attire.

§ III.

Calcul de la pression exercee par une masse fluide

sur une surface ideale tracee dans son intericur

a une distance sensible de sa surface exterieure, ou de telle

des parois du vase qui contient le liquide.

[14] Soil ?==/ (*!, *i') l'equatioii de la surface cense'e donnee. La

molecule M , dont les coordonnees sont x, y, z, est place'e au-dessous dt-

cette surface , et une autre molecule M', dont les coordonnees sont x',

j', z', est place'e au-dessus: l'une et l'autre a une distance insensible de

la surface , mais comprises dans la sphere d'activite entre une molecule

et toutes les aulres. En outre , nous supposons que le point M est place

sur une normale a la surface , et le point iW sur une autre normale a

la meme surface de separation entre les deux parties de la masse fluide

en e'quilibre. Soil O le point de la surface qui est rencontre par la nor-

male abaissee du point M ; et O' le point de la meme surface qui est

rencontre par la normale abaissee du point M' . Nous ferons M()=.s

et M'Q'=.— s\ afin d'exprimer I'opposition des deux points M et M'.

La formule (i4)

F=\\{r\x,j;z)

1 .
, , idn\ 1 .

, ,
/dn\ 1 . , . fdn\

trouve'e au N." [3] sera l'expression de la force entre les deux molecules
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1/ el '/' Mais
,
pour ['adapter a la recherche donl il est id quesfion

il est ne'cessaire <l«- la transformer d'abonl ainsi qu'il suit.

Les coordonnees do point etant r,, r', f, Ics equations <!» Is nor-

male donnenl :

Done en iaisanl pour plus de simplicite

"-y-(g)*(S)'
t observant que

I
.in aura

De meme, en nommanl «, , »,', ?, tes coordonnees du point 0\ Ion aura

J i dC. \ s i dC \

'-c--

ous avons

r'---=(?,-?)-^-4 ;v

its s' \ /dll\ i »J<ln \

'*~a\'F\dv)~'~v\dt, l\\7hc)

^irwv'rv.ydt'Jiydf)
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I. 'equation r"=z(.r'— x)*-+-(j'—jr)*+(*'— g)' devienl en employanl

les equations (S'j) :

,.=,_,(f+;:
)(
,_ ?)+J(J,_ 8) ji;(g) +f( g){

s

V,

ni'i Ton a fait

»'-S(« 1-»r+(»/-»r

r-i-(f+^)"

[15] Maintenant, si nous disposons les axes des eoordonnees de raa-

niere que l'origine soit au point O , et l'axe des z suivant la normale a

la surface au meme point, Ton aura r,= o, vj'= o ,
£=o

, |
—

)
= o

,

j
—

t )= o, et lordonnee £, du point O' sera donnee par une equation

de la forme

(38) C,=Er,;^-E l

ri r^-E"r„n,' ,

en negligeant les quantites de l'ordre du cube de r4 , el nj/ ; ce qui est

permis
,

puisqu'il est question de deux points compris dans la sphere

d'activite de la force mole'culaire.

En transformant ainsi les eoordonnees , nous avons done

,,=,-,K^),^|,(g
:
)
+ ,:(^)

et comme lexpression precedente de £, donne
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il est clair (pie Ion a

Or , en regardant rt , ct r,,' comme des quanliles du premier ordre , If

troisitme el le qualricme terme de cette valeur de r" seront des quan-

tity's du quatrieme ordre que Ton peut negliger , meme a l'egard du

second terme qui est du 36ra " ordre. A plus forte raison , on peut redid re

a i£,s' la quantite z'C,
x
-p: : de sorte que nous avons

(3g) /"=/•*- 2 ?,(.— .v')
;

(4o) p' bb» 1

»-M/»+ (,-|-j')V

Cela pose
,
par le pied de I'ordonne'u ^, du point ()', je mene une

parallele a la normale s du cote oppose an plan tangent a la surface qui

passe par le point O, dont la longueur soil egale a celle de la normale

— s' : en designant par M' I'extremite tic cette parallele, ses coordonnees

seront n, , yj, — s'. De sorte que ;• sera la longueur de MM,', tandis

que ;•' represente la longueur de la ligne MM'. L'equation (3g) donne

/•'=;' ' (s— a'), en negligeant les quanlites du 3*me ordre. Pour

avoir egard a la variation des intervalles des molecules il faut retenir /•

dans le second terme, mais , dans le premier, remplacer r, conforme-

menl a la formule (n), par

r* \ de . de .. (U ...

' H { -j— cos A -+- =-- cos A -+- t cos A'
2 £ i ax djr i/z

alors Ton a

S,, ,, r" \ de , dz ,, til
U(x— v'\-4 _rns).-i- — cos). -4--T-dj dz

r'= r—±(s—s')+— 1 cos). -+-^ cos ).'-»- ^ cos
)"

v 2

e

J
da

et comme les coordonnees des extremite's M , M,' de la ligne r sonl res-

pectivement ; o, o, s; r,,, «,', — s', nous avons iei ;

COSA= — , COS). =— , COS) =— : ;

r r r

et par consequent
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«„... ,w-*<.-o^|(&)«.*(g)*'-$)fr+o|

Les coefliciens (-7—) j \3z) ' \~n) sont ceux
'l
ue ' on aura ' 1

'
apres

avoir fait x= o , >=o . s= .v dans les coefliciens diffe'rentiels -j—

,

(IX

-j- , -j- formes avec la fonction t=zo(x,j,z) rapportee aux axes

,i< luels.

L'expression de la force F donnee dans 1c nuniero precedent, en y

faisant /i= o, r/-=:u, £=o, V^=. i , V,-=.i devient

^(£K©(gK(§)Q
ou il faut reruplacer r' par sa valeur fournie par 1'e'quation (40-

Pour avoir des resultats plus syuie'lriques je conserve la difference

partielle ( -7—

I

: mais, par la disposition acluelle des axes, la fonction II

cesse d'etre developpable par l-apport a la difference z'—7 definie au

N." 3, puisque l'ordonne'e s=- est elle-nieme e'gale a la quantite tres-

,$ s'

petite s , et que la difference :'— z=— p:— j^ -j-C,— £ ne peut pas

etre consideree comrne l'accroissement fort petit d'une autre quantite

beaucoup plus grande. II faudra en consequence poser (-7—1= dans

les resultats de'finitifs
,
pour les reduire a ce qu'ils doivent etre en regar-

dant FI comme une fonction de /•', x,y, z, z'
,
qui apres le de'veloppe-

ment devient n(/', x,j, s, s') avec la proprie'te d'etre symetrique par

rapport a s et J.

Si Ton fait pour un moment

Ton aura r'—r-i-ur; ce qui donne
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II(r',a'. ,,r)=ll(r, *;j,z)+dr.^)

done en substituant cette valeur I on aura

(43) F=n-I>_v,(*5)

*ie^)-^|(f)*7(£)(»)j

Maintenant, si Ion remplace /• par «£ clans les tennes multiplies par

(£•)' ($) ' (») lWaura

r/dU\/de\ /dll\ ( dt \ /dn\/de\

r /dU.\/ de\ uUl\/de\ {dU\tde\

7(dT)(dj)^
n\l?)\djr(Te )[dj)

:

i\iF)[dire\d?)(dir\-di) te)
:

mais alors le binome
(

y

-
.

) -+" ( -77 ) (

T

-
-

) rePr^sente la difference par-

tielle /o/rt/e tie n prise par rapporl a x. done en supprimant les paran*

theses rondes dans les tennes multiplies par — , — , I equation

(43) deviendra

(44)..- ^ n-^-oy
^HTzh2\(d^)(W^\djHdT,')\

», rfn »/ dn (MrV) '/1

1

2 r/jr' 3 flfy 3 '/:
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En divisanl los deux ineinbres de cctlc equation par /•'= r-t- d / , el

taisanl /'=/ dans les termes qui suivent le premier, Ion aura d'abord

11 II _ll $r

11 n Hi „ (s— s')
,

w,/rfe\
,

rl ,'/ lle\ (s+d±/de\
{

r'—7~r\~ q, ~~Fi *Ti\ISt Ti\ijr TT~\dzl\

el de la on obtiendra ,

/• /• r* s r 2c \dz I

r 2s\ux/ r ze\dy] r \<lr t

2 r\dz/ ir dx i
r

' dj 2r ' dz

F
Mais cette expression de — n'est pas complete jusqu'aux termes du

premier ordre inclusivement. II faut aussi tenir compte de la variation des

intervalles moleculaires a l'egard des trois rapports — , — , ;

pour cela , il est indispensable de remplacer ici les trois derniers termes

par
;

ir) 2£ \dz l\dx~*~2r}
l "1"

tl \dz)\d>

(s -4-s') dU. (V
1— s')/de\da

zr dz 4/'£ \dz} dz

•Ki?|(£)*+#HS -

ce qui donne

Sf.rie II. Tom. XIV.
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/' ii li,.. ,» u (.v+s')/r/£\ §, i</n\

* \i**\t*!si\.l**\i 'I'iAl g.(*— *') /''"

\

arsl *"\rfjf/ ' v/j'/l ir dx %r'~dy ?.r dz

(£Hh£)j dIL/de\ ,dn/(h\) (s"—sx

) (III id;\

^~jFr~y''d^\ji)^
r''~jj: \d~z)\~

h
4i-£ '77\^/

417 jMas/^M?//!^

[l(i] 1'our demontrcr a quoi ik-nt raddition ties lermes faite a la

, . F
valeui precedente de — remarquons, qu'en posant

rh=w cos
ty , »j/= wsin^ .

nous avons pour les variations 8n, , tivi,' de n, et ij,'

:

Mais fhv etant la variation due a celle des inlervalles molecutaires, nous

devons , conformement a la formule (n), faire

Done Ion a

H.-t-dr;, «, | 2£\dxl 2£\rfj/(

/•_»-,}/• ~T' d~rH
r

.Ji /' 2E\dxJ 2E\dj/\

rii Mil)sliiuant ici pour — sa valeurr /•

Jr_
C
^""^

.! M rff
Vi V '( de

\.
(*+s')

(
de\
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et remarquant que Ion peut negliger le terme du second ordre :—

—

rlt -*-or,, r,,
\

(s-

r-4-or r m\
On demontre de la meme maniere que

y.'+iv; _y,'\ (s+s') /dt\l

r+pr r
)

2 £ \dzf\

Au point M\ donl les coordonne'es sont x'
,
j', z', l'intervalle molecu-

laire e', d'apres la formule (12), est

S
' a=8 -

,
-r
j(^)

008X
*(i)

C08Xf-,-(S) C08X
"J

J

et pour la distance s' -i-Ss'= ni' , Ion a

et par consequent

, (J^w, _^^i(£)^(£K-<-'>(£ >i

a r-4-or orH
r

en reduisant les valeurs de /'cosX, rcosX', /"cosX" donnees par les t'or-

mules (3^) au seul terme du premier ordre qu'elles renfermeni. Main-

tenant si Ion fail

,_ (s'+s) (s>-s)
> — -r- j

2 2

il viendra

1
(
s +ii'-i-8s') _ (s'+-s) j !±_(']±\ r<.'idt\ (s+s') fd;\ I i

f

6Vv
2' r-t-dr :<r

f
2t\dxl 2e\djr) 2e W; '

{

'

r '

*^i».(£)*''(|)-(^)(£)i(-7)

En substituant pour — sa valeur precrdentc . et observant <|ue Ton
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|m in ivdnire a 1'uniti; U binome i ~ dans les termes multiplies par

- — . nous aurons

p
ce qui acheve de prouver que I addition dcs termes faitc a la valeur de -,

pour former ['equation (\5) est legitime, et conforme au degre d'approxi-

mation auquel cette analyse a elc assujettie jusqu'ici.

J

17] D'apres les equations (3^) el (45), les trois composantes de la

force F peuvenl etre ecrites ainsi;

_// cos >."=-£ (s-s'+ <;,) .

[/equation (38) donne

done en subslituant ces valeurs il viendra

— Fcos). =— ^\r,,-t-2E s'y,, +E"Jv,'
j

:

— F cosl' =—-,\r„'+2 E's'r„'+E "s'f,,
j ;

— Fcos->."= —-,\— s— s'+EYi;-i-E'rir+E"r, l
Yi,'\

Maintenant, si avec le rayon w= y W|"-4*,-W," on decrit , du point (>

comme centre, ime cifconference sue le plan tangent, le nombre des

molecules distributes sur un ires-petit arc wA$ de cette circonlerence

sei i ^-1, m faisant »e= wU ~ ) cos f -+-
( ^ )sin fj qui est la

variation correspondante de I intcrvallc moyen £ par lacnielle on a forme

precedetnmenl la variation oiv de w.
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Or il esl flair que I on peuj id faiiv

M'A,</i tvAif \ tie) li'&f
\

i\cos<p / dc\ ivs\n<p/de\\

T:-~ry-7\-~7~ i' r~\dx) t~w)\

et regardcr ce nonibrc de molecules cummc cgal a celui qui rupond aux

diflerentes molecules M' place'es a la meme distance s' dc la surface de

separation. De plus, on peui supposer que toutes ces molecules exercenl

une meme action sur la molecule M. Done en mullipliant les compo-

santes precedentes par y- , on formera les composantes de leur re-

sultante ; et en integrant ensuite depuis ^=o°, jusqu'a <^/= 36o", on

aura les composantes de la resultante de toutes les forces emanees des

points M' places a la distance *' de la surface. En les de'signant par

P, , Pj, P," ; et remplarant Ai|/ par dty (ce que Ion peut faire ici sans

erreur sensible ) , Ton aura d'abord :

/> Cj, w F\ wcostyi de\ ivsinii-/ ds \l i nl „,, , .,

et en negligeanl les lermes du troisieme ordre :

„ , „,, , ,
w'cos'ii/r/eV

\E s'v, +E"s't;—
\T~)F V'-

f ; w)

r W^y,,^,.-£M(*)]
( 46) P =- Id*-.-,. ^

;

J r

j _^±(̂ ;

J '

£
'''

J

(*+i')wsin</»i de\\

f

*-—r~ (^;)

[IS] Gonsiderons d'abord le sen I lerme — (dc 1'ordre — i; qui entre
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dans la valeur de —, donnee par 1'equation (45). En nommant P% , /*,', />,''

la partie correspondante de P, , P', P,", il est clair que Ion a :

'•=77&)f
«•»*

in

Pm
»--_i__ l«fy —Irf^cos^ — \d<ps\n if, ,

o o ©

en observant, qu'en faisant v?,= tvcosi// , *},'= wsin<f , tous les autres

termes deviennent mils en vertu des limites de cette integration. De

sorte que Ion a

m j«-=i£(£).

Maintenant , si Ton prend pour — le sad tevrne

S7ij(^)
wcos*+($)

wsin
H

di sa valeur , 1'on voit que les forniules (46) donnenl . en de'signanl pai

P
t , P^, P}

", les valeurs corrcspondantes ;
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an

e

17? \Tr)j «**> i9.1

p „_ Div'^fj ( / de v
•

^J(£)j^ cos3^(^)r^cos>sin

£'w3 n( /rf

2 7'£

+ jB'Vn(/rfs

J7"
J
fejj '*^«>+(^)fif^^

c'est-i- dire

2£

(48). . •

/\p' = _ZLI?lII /<M

II est evident <,„*• le terme

4r£ &j\a;/ w'00B*-*-(tc)wi
_ (j

f— j) rfn |/rf

2r/
de p donne de la meme maniere

io3
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' ~ 4?7 dT\dx) '

(49) •

<j
p;= j^r-lh\Tj) '

mais Ion doit prendre P"= o ,
puisquc nous negligeons les quantites

du troisieme ordre.

F
Les trois termes de —. ;

r

(s'+s) <l\l 11 U/H-s) dn u \<in </n
j

introduisent dans le second membre des equations (46) les termes sui-

vans ; savoir

in aft

W '(y+S)rfnf,
(

>./de\ w 3 dnf np>=—t^l
-d;)

dtcos *\isr-n?ii) ^ cos
*

Ww 3 rfnf,, Ei's'w* rfnf,, . ,.
. -=— I rfticOS <i— . -y- I tflisill (i

;•£ dx\ T in dy\

p;—w '<*

o o

E's'w* rfnf" . ,. £'V»»' rfnf
.—r— I (7(1/ sin *— — — .—.— I ddicos * :

re rf/l T are dxj
© o

P! ,=_^±sl rfn L,^(^^/»facos^
2rf dz \

T are \dxj \
T

o o

wV-KJ)/rf£\f ,. . ,. rfn

rfn

dx
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d Oil I'oil I IK

are'dx !/=-' \ajr/d?

z

/•£ </x 2T£ ' dj

(5o) (P 'ss —— 15— KW*(J'*mS
) {

lfs
\ dtt

ire' djr are* Wj'/ </z

nE's'w' dtt izE ns'w' dtt

re dj 2 re 'dx
''

pi>— rcu'(*'-Kv)' dtt 7iiv
i

(s-*-s) \dil, de\ dn/de\l
r* ' dz ire* )dx\,Lr)~^ ,ly\,Tj)\

T . (*'*—/) dttlds\ F ,Le terme i— '._( de -, donne:
4rg dz\dzj /• '

•.o... 5^=0 ; pb
'= p»— 'y^-i-ov—*)

/
rf «wq

j

If

Le terme tie —, ;

/•

produit dans le second membre de I'equation (46) les termes

4re Ws/J r r
</ J:

.

4,. c
-> \dzldx

(5a)

\/V'=o .

Le Urine de -; ;

ws' \ /dtt\ i /Jn\ , .

produil les suivans
;

Seme II. Tom. XIV.
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o

o

1 %.=-^hshi^
,53) «—^]»*(S

h

E
"(S)|

;

!/Y' = .

Le terine —2^-p
[J^j

de ~i
donne

(54)... )/»,= <» ; *Y=° i *V= 7^- \dFj\
•

Le terme — l-j-J de -, donne

(55)... i>,.=o ; P, '= o
; Z\J»—

*

^ (^)j-

Le terme - .
* ' 7- de - donne

7- 2£ \clzj r

'^-^(rfvfer .

..

w

p.: =

in 3 J

\Tz)(dj)
n
Idtm't

«rs 3 J

j^f+'Tfa^tfd
ire' J

C



C esl-a-dire

I

PAR JEAN PLANA
i
„.-

nw
P.. = '<'+«>$)(£)

_«**>)($(%)*.
(56)... ^„' =

re 2/e

p —-
WV— J

)
n

P '

* 11

h'
5
(j'— ,s-)H

P,

ii ir ($' *) p1

Enfin le terme ^-, £ de -. founiit les termes suivans
r r

£
(;^)|^ cos^+ £,'(£)fo siu> cos>

O • c

371

O

at as

27t

o

an an

£ |f/ lfcos^-*-/sT^sin>j

2Tt

£ I (if cos* f (£cos
1

(//-4-Jt"sin
,
i/')

n^
5 (y'— A ) II ) r

' a \
art

-+- £'
J
df sin '</-(£• cos

1
i^-t-E' sin

1

f)

„_ „,»(,'»_,*)„
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it oil I on lire

(57)...

7rtv
3 (.<"— s

l )(E-j-E')n

Maintenanl , si Ion Fait la sommc de ccs diflerentes parties Ton aura

/', = P, -r-Pj -4-P, -4-P..

P,» esPJ+PJu+Pj +/»,.'

/>"=/>/' -hP,"-hP," + P„"

c est-a-dire
;

reivHn/rf«\ da\ 7nvV-w)Wli/^\ s[5/^i\l

**""
ar,» ~ u \3S;\jE/ 4T? dz\dx)

ire ) dor dj \

(
j'-*-i) n jde\(de\ nn?(s'— s) dll(di\

7r~F~ \dz)\dr! ire* ' dz\dr)
«w

dj

nW^\2E,da^dnl
dj dx

j
ar

^H^iTrh^l"
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(6<»)
pn= 31tw(^-^s) nw(J+sy [dE QfdeU

re /£
) dz s \dzf

j

nw3 (s'+s) \dn./de\ >[}l/<h\(

arc' \dx\dx)'*' dj\dy)\

nw^s'+s) \idj_\
l

(li \[ nw(s'+sf(s'—s) i(U\d\\
H

sT?
- n

)U*/"*"W |"*"~ ar£
l ~\2z/7i

?i\...i\ 2£ V/5/ 2 \ dz !*(£-+-£' )iv
3

tmv'(.v'— 5)

Pour completer ces ecpiations, a I'egard des lermes du second ordiv,

F F SF
1 1 fant remplacer dans les formnles (46) — par —H ?

et prendre pour

<JF
—j- sa valeur donne'e par I'equalion (18); el comme on pent ici faire

(x'—x)'_ «j,"_ tv'cos> (S—fY _*y__ w'sin^ (s'— s)'_ (?'+*)'

/' ~ /
—

/• ' ' /' ~* /•'

—
;•

;

/'
—

/•
;

(x1— x)(j'—j) jj,jj,' wa

sin<j/cosi|<

?
-—-

r
'

(x'— x)(z'— z) _ r,,(s'-t-s)_ w(s'-*-s)cos^
~p -

r
-

r
;

>' —j-)(s'— z) _ _/:,'(/-»-.?)_ iv(s f

-t-,r)sin^

/•' ;• r
Ion aura

- = 47-r \dx-d-j)
2 sin * cos

^ - (d^di)
—

w
—

/ / f/'ll \ 2 (/+s) sin if

'. \drdzf w
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Done en designant par SP, , $P,' , 5.P," les termes qui doivent etre

ajoutes aux valeurs precedentes de P, , P' , P'\ il viendra

:

/ _gw>V-W) I
rf'n \

.

l^'
_

aTi \dxdzj '

[19] Mamtenant
,
pour avoir les composanles de la force totale qui

sollicite l'ensemble des molecules distributes sur la noruiale designee

par s, il faut executer sur l'expression complete des forces P, , P', P,"

une triple sommation , relativement aux lignes s, s', w en supposanl

fju'elles croissent cbacune par une difference constanle egale a £.

En designant ces nouvelles composantes par P , P', P" on ecrira

leurs valeurs en faisant preceder du signe Z celles de P
t
-\-§P

x , P,'-t-dP,\

P," •+• $ P", que nous venons de trouver. De soi'te que nous avons

(6a) p--i'_».r.^te-I/*)j
2 re jdx £ \dx/ \

! -wV+j)|(/n/(lf\ dUldi\ /i{i\/f^i\ rr/

4 ' rT' \dx\dz)~
h2 dz\dx)~

2
\dx)\dz)

j

n . w*s'\ dn ,dn\ n - w i
(s>-hs) / trn\

2 /£ i a.r rf^rl 2 re \dxdzf

(63) />' = _*.S.^KE- 1!/'*!)!

- - w'(s'-hs) \dn{de\ dil/ds\
l
dE \/tli Yn (~4' /" r? \ty\Tz)+ 2^\dj)- 2

\dj}\Tz)>
u

j

R
.Z.

wij, Lg' rfn
, £ " rfn

j
|

* ~ ^V -+-*) / ^'n \

2' re J
' r/j

-

' dx\ 2' re \djdz!
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(64) ...,.=a,i.^n_„x^j£-£(*)j

_„
(
f;+ £').I.^^l)|n+,-./rfn

;j3i?^3£"+ 2££'jl.^-^n
;

4

ou I on a

(65)

r=^+(j,+i)'
;

c?n_/rfn\ /dn\ _i /dj\

dx~\Ji)~*~
r
\di)l\dJc) '

dn_/dn\ /dm i /rf£\

rfn_/rfn\ /rfn\ i /A\
di — \di)'

i~ r
\d?)'l

m

\dl)
'

Cela pose, il faut observer, que la lettre II de'signe ici nne fonction

des cinq Jettres r, x
,
jr , z, s!, c'est-a-dire

n(^'+(M. x,y, z, /),

de laquelle on doit tirer d'abord les valeurs de

/dn\ /dn\ (dn\
\dlc) > \dj) > \di) '

sans faire varier r , et poser ensuite x= o
, j— <> , z= x .
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Mais comiiic ccs differences parlielles soul celles qui expriment la va-

riation </c la mati&re , et <|uc dans la tres-petite ctendue de la sphere

il'activitc , on peat supposer cette variation nullc ; on
(
pour purler awe

plus tic precision) settlement variable avec la distance /•, on peul re-

garder II el ses differences parlielles comme des (mictions de

Mors en faisanl , pour un moment, abstraction des termes multiplies par

la difference s — s , il sera permis de cons'ulerer chacun des termes sounus

an sijme £ comme une fonction de w et de la somme s' +-:> Ces va-

i iables etant independanles , nous pouvons d'abord regardcr w comme

quantite constante , et donner a a et s' les valeurs £, 2£, 3e . etc.

Or. en designant par f(s'-i-s) une fonction de /-+-.«, on voit que pour

toute valeur nn de 5 Ton a la somme

/(£_f-,M£ )+./(2£-»-W£)-»-/(3£-t-OT£)-»-/(4«-t-'"e)-,
- elC

- !

done si les valeurs successives de s peuvenl elre , zero , £ , 2 £ . 3 £ ,

4f , etc. , Ion aura, en posant successivement 111=0 , mst, mssa,

m= 3 , in= 4 , etc.
,

J ( 6 )-H/( 2 £)-H/(3£)M-/(40-+-etc.

+./( 2 £)+/( 3 £)-H/(4£)-t-/( 50 +• etc.

M-/(3£)-h/(40-H/(50-t-/(6 0-l-elc.

-Hetc.

est-a-dire

/(£)+2/(2£)-+-3/(3£)-H4/(4£)-(-etc.

= l

-\ 6/(0-4- 2£/(2=)-l-3£/(3£)-f-4l/(40-t-etC. [ .

Ainsi il est demontrc que la tolalite des termes domies par la fonction

f'(s'-i-s) est egale a la lotalile de ceux que Ton aurait en prenant la

fonction -f(v) et donnant successivement a i' les valeurs £, 2£, 3e,

l
£ . etc.
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II suit <lc: la ([ti't'ii remplarant s'-i-x par v , et /• par ('i^+c',

I on aula rtiduil la Summation triple a une somnialioii double: Car les

termes multiplies par s'— s, auxquels cette transformation a'est pa* ap-

plicable,^ ddtruiserUf puisque cheque terme est associe a un autre <
:

i;al

el (It- sialic contraire.

II suit df la que, en desigoant par Q, , (J,',
Q," ce que deriennenl

les composantes /•* , P', P" apres cette soinmation , Ion a ;

n - w\> [(in IT /rfe'K - wh< \dn IT/ de\

2 ;•£ |</j: £ W,x7

It . H'\' rfll/fla (III , di. \
i(/£W«f i

-r. A.- r- I2L-, \-E"-r-( -+--.L.
/•£ J ax dr\ a rs.ij\ F" \j.r7: I

,
zr - w 3

v> W/U U/^£\i

7t - w 3 v*\dil idt \ dll 1 ds
• -7 . £
4 >6

4 re
1

) rfjr rf.rl 2 rs
1 \djdz'

(08) ..<?,"= air.Z.

—

r TI— n.E. r J-j hr )/£ re
J
dz £ \dz/

|

_tt - wVj (dj\e[n ( de \
dJ}:_(^_\

X

n _( 'Jl
\'
n (

2' " r£* ) \dx/dx \dj-f dj \dx' \djff \

I'our plus de clarte j'ajoulerai cjue, avant de former ces expressions.

1 :u ivinnlace dans P et f" le facleur parr 7'£ r

w'(s'-t-s)
m
w 3

(s'— 5)

2/'£

Skrie II. Tom. XIV.

2T£ 2/'£
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alors "ii conserve settlement le premier terme
,
parceque le second de-

vienl mil dans cette sominalion. La double sommatioxi qui reste a exe

cuter par rapport aux deux variables independantes w el v
}
qui croissenl

< U-.S i par unc difference constante et egale a ; , ne doil etre faite qu en

donnanl a w el v des valeurs positives.

II faut done commencer par donner a tr et v toutes les valeurs qui

Lu-si'iii a ;-=y/

n>
1

-i-\''' la meme valeur positive. 11 est clair que pour

cela mi doil prendre pour w el v iles valeurs exprimees par

ii'= /' cos
r
j , i>= rsin@

;

ni donnanl a 5 toutes les valeurs depuis 6=u , iusqu'a 6= 911". ca

pables de fairc passer les forces Q, Q', Q", relatives a unc molecule,

1 la molecule suivante. Par la, on aura les resultantes de toutes les

molecules distributes sur Tare /'A!/, en multipliant les valeurs actuelles

r A 5
de ',', . Q, ,

Q" par
,

puisque la tres-grande proximite de ces

molecules pertnet de considerer comnie egales les forces qui e'manenl <lc

chacune d'elles. En designant par Q, Q', Q" ce que deviennent les

forces que nous venous de trouver , apres cette multiplication , suivie de

la sommation relativemenl a Tangle 6 (sominalion qui peut etre executee

par le calcul integral ordinaire, puisque les variations de Tangle 6 n af-

fectenl pas sensiblement la fonction II), nous aurons

(69)

2

Q= .£.-i<-i (-r-)i r/Scns 5 0sin!
3 r Itix e \(lx!

\ J

-T ,-7^(£)**S(k)-»(=).(h) b |/«-''*'-'

—%.E.^Ja£^-H£"^} I rf0cos 3 0sin*e
,3

1
ax <l) \ I

a

-*%( 4^r) (<f0cos'6sm'0
2 = \ a xdz 1 I
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M «—

r

I-7J^-T^)|/*-»^

- _ /• \tin /di\ <in

<r ^)+-S(«)-®)(£)»|J-f.-«^

a

R _ /'; «/*ll \f
/5cos 3 0sin

a

_ r'Hf,, , . ,, - i'\,l\\ 11/
l-i ... Q"=.-in.2.-T \dQcos^sm e— n.L.-^>

i

-j-— -[
dz

/Scos5sin 3
5

-^m£~m-&"-0^H i *" r:

•?^1(S)-(^)i/"—

1*-?(S)/•/S cos 6 sin* — r ( £ -*- £

2

;/$ cos ' 5 sin 6

— -(£-*-£').!S&H:rf5cos 3 5sin'9

-(£+£').!.
?(£)/</5cos 3 0sin

J

5



tii) n ionu sub la rfl onus de i.'a \ mol&cclame etc.

M ;.,s,

I d0cos 3 0s\n = j=
J

r/5eos0sin 3
6 :

5 ©

I rfecos 3 Ssin*e=-^
;

f
rf0cos5sin

a0=^ ;

/
d5cos 8s'm'i0= = :

5

el

i \da n /</ £ \ |_ i £ J
£ ) r/jf s \dxf \

~ dx

dil n/de\\_ <L
ll\

dj £ \ r/j/
\

~ dj

[?]i l/n n / rfs

£
|
dz £ \ dz I

\
dz

done en observant que le signe 5! indique ici one sommation simple

relative ;'i /•, que I on pent executer, par tui raisonncmcni semblable ;'i celui

(In N." [9], entre les limites r= o , /'=oc , il viendra

- .4-1

- 2 ri \dIL/de\ dH/de\ /de\/de\ t .

3£45+^ rfn

3o '
'

£
3

J rf.r rfj
-

n_ 2 r5
/ d*n\

i5' V\rfxrfs/ '
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r.

i)...Q'—J.IA
,"["]

8.0.1*' dj

n 2 r 5
i dn / rf« \ rfn / rf« \ / r/c- \ / d't v _

1

-^';-7.|^(^)-H:! ^(,TJ
)- 5

(7o
: )(^) n

|

i5'„ 'i
J \djrdz)

2j: S r»n * = r<
l [l]

(74)...Q"= ^.S.^-^X.V

f/s\(in idi\dX\ /deY /de\'
-^•^\ :0^ i

{^)jj-(di)
u-(^

)

i

n
\

3o £
1

|\</.r / \«r /) 10 „ £
3
\</: '

_
?(
,+ £ ,.i.?jn^.:(-)n^,,-)j.

Ces formuies, deduites des equations (62), (63), (64), n'ont lieu

qu'autant que Ion pent donncr aux ligues s et s
1 definies au N.° [141

les valeui's e , 2£, 3s, OC £ . En examinant les reductions inter-

mediaires, que nous avons faites pour les e'tablir , on eoncoit qu'elles

cessent d'avoir lieu si Ton avait ,?=o , et que la variable s' put scule

recevoir les valeurs £,2£,3£, 0C£ • De inenie on ne pourraii

p. is les etendre au cas ou Ion avait f'=o , et que la variable s fiit

celie qui pent recevoir les valeurs £, 21, 3£, oc£- Telle csi

la cause radicalc qui rend les formuies (72), (73), (74) seulement ap-

plicables au cas ou la surface £=y(r;, «') est tracec dans finterieur

dune masse fluide homogenc a une distance sensible de sa surface exte

rieure et des parois.

Alois Q , Q' , Q" sont les composantes de la force totale qui a
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lieu au point de la surface donnee 'Q-=.j {r, , »') : el comme tiles

demeurent sensiblement Ies memes pour loutes les molecules distri-

Imees sur on element dilierentiel w de celte surface, on aura les com-

posantes de la force qui lend a comprimer eel element en multipliant

{> . Q 1
', Q" par -i ,

qui exprime le nomine des molecules, qui, avec

les espaces vides de matiere ponderable , remplissent la surface a. En

ee sens les forces Q—
;

Q' —
;
Q" — sont celles qui on! lieu, en

O O' 0"
i e-aidanl X ; -t- ; -T- comme celles qui sonl relatives a / /<////< </<-

3
£ £ £

surface. Done en posant

v __ y" *c __ yii_

.

±- = Z" ,

nous avons enfin

(75)..-; z"=-
; , '[?]

8 £'' f/x

n Sr 5 l^n/r/£\ dn/ile\ /dt\/de\

-3^•^7jc^(^) +2 rfFfc)-
2 (^)U) i,

3o e J «x «j

JL x
r /

fU
i5" £

5 \dxdz f

(

-
6) ... , __-.z._. ^

n S r'
J \da/de\ dll/dt\ jde\Jde\ n

3o £
5

I
rf;- rf.r

r5
i rf'n" f ' /
rfn

\

i5' „' f\djdz)
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i

-^•fSJM^.);/"+ £

(j;)^
l

-(£) M -(^) "

1 20 1 Aiialytiquemeiit parlant , la composante Z" conticnl les Icnrio

de I'ordre — a, ceux cle lordre — i , et ceux de lordre zero. Mais ces

derniers ne sont pas complets : il y a vine autre pavtie de lordre zero

qui doil leurs etre ajoutee. Voici a quoi tient son existence.

Les fonnules (/|6) , desquelies ces dernieres out etc lire'es , doivenl

renfermer, sous 1c signe integral, an autre facteur variable, propre a

tenir compte de la largeur inegale des sections paralleles a la base faites

par les duTerens points des filels nonnaux a la surface de separation. Celte

consideration exige de remplacer la force elementaire F par

<'-'>(W)|

) el
'/' elant les deux rayons de courbure de la meme surface au point O

par lequel on a conduit la normale OM=zs. II est facile de voir, que

si } drp.Vdo' est ('element superficiel an point 0\

(l— s)d?.(V— s)dv'

Mia celoi qui repond au point M \ ce qui donne
(

i
—

-r-
) I

' — v )
pour

le rapport de ces deux elemens. De meme le rapport des sections

faites par les points ±\1' , O' sera I i —|— — 1

J

i —|— ^—, 1 . Done, si F est

I'intensite de la force qui emane du point O, le produit
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sera I'intensite de la force qui cinanc ilu point M\ el son action sur la

molecule M' sera auiniicnlre dans Ic rapport dc

i I unite ; cc qui donne
,
pour expression dc I action el de la reaction

;

'|"-'M||:+ >
(i+p)]-

i

i
,,*(y-* ) (i-'-?)"I

En divisanl cetle force par /•', U est clair que cela revient a multiplier,

par le meme facteur i -t-(*'— s)
j Y+r, ) , les quantites sournises an

sialic Integral dans le second menibre des fonnules (46). Par la , les

nouveaux termes qui naissent dans P, et P,' ont pour facteur s' — s
}

el soul par consequent nuls apres la double sommation relative a ,v et r.

n F
Mais le tenne ;(*'-—«)? de —, domic.

r r

art

P/'==-r^iI ^^.i
7 j(5'_,)»(/H_,

)
j/.'cos>-t-£'sin>} :

O

il'ou I'on tire

P,"=- — —
3 . II ,

en observant que tt^2E; T-» =2jk' .

Ce terme n'etant pas rcductible a une fonction de la seule difference

s'— s, il faudra execuler la sommation triple qu'il exia;e par rapport aux

variables w , s, s', qui croissent par la difference constante £. Ainsi .

nous aurons dans Q" le terme

0"
et dans -=? (cest-a-dire dans Z") le terme
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.3/J ,\! l,'

II y a an autre terme auquel il faui avoir eganl. D'apres les e'qua-

F
lions (37), la composanle ^cos)." est exprimee par

inais

done, la composante ^cosX" contient le terme

ou il suftii de (aire

-y— = 2 is . tv cos
<f ;

- —^ssajb'.wsiny .

Mors, la troisieine des equations (46) donnera le lerine

a-

/J ,'
, =-3p'f-^(£'cos>-h£Msin»n=— aB(£

^
i^i lvV.ll .

o»i bieu

H, = 5 -iv (i -t-s)ll - -W (S — * ill .

re ' /•£
v

Le second terme donne un resultat nul apres les sommations rela-

tives a s el s' ; mais le premier introduit dans le second meinbre de

I equation (68) le terme

— *(£'-»- £").Z.^l£n
;

V £

el dans le second meuibre de l'e'qualion (74) le terme

Seme II. Tom. XTV. q
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'2

-r.iir-hE").!.-,. (r'cos
1
6s\n

2 6(t6=— ™(i<:'-*-l:").7."'
r | i :> o E

l>ou<- , dans ['expression do la force Z" nous avons le terme

?t / i i \ y ri; 1
'

[21] Le second membre des deux premieres equations (4t>) exige la

consideration d'un autre terme du second ord re, ne de ceux du troisi&me

ordre qui entre dans le developpement de l'ordonnee £, de la surface

courbe. En eflfet , en ayant egard a ces termes seulement , I'on a

el par consequent *

Dniic. les composantes — Fcosl , — FcosV contiendroni ccs termes;

savoir

— FcosX=— ^5'J3//«,
2

-+-2//'/;,/;,'-f-//"/;,'
J

j
;

—FcosX'=—%s, \3H"'v),
,x
-t-2H"v,ri,'-i-H'v;l .

n f
Ainsi , en prenant le seul premier terme — de —, , les formulcs (46)

donnent
;

3*

', =— (d^~)^H cos>-H/y"sm <ijli =— 7t(3// -»-//") ^IlL' :

c

an

>.'= — r^^J3^"'sin J

(f-t.^'cos^jn=— n(3f/'"+ff')
1

-^^



PAH JEAN PLANA

Les Equations (6a) . (63) contiendronl done ces lennes;

re
P=-*-(3H +B>>).2.

w, (s,+s
)
a-*(3H+H>>).l W,(/- s)Ii

a '
' re a re

Le second de ces deux derniers tennes devieni nul apres les som-

mations relatives a s et .s' ; inais le premier introduit dans le second

inembre des ecpjalions ("a), (7^) le terine

Q =— - (3# -hH").2.
l
^.id9cos i 0s\n'0

o

0'= — * (3#'"-+-//').Z."'
3

*-. f^cos'Ssin'S

= —A ( 3 // '" -t- y/' ) . X .
—

s

"-

;

el dans le second membre des ecjuations (y5) , (76) le tenne :

i5
v

o £ '5 o s

Sot cela j observe que, en developpant 1 ordonnee £ par le theoreme

de Maci.aiuun , Ton a

H "=
a" [/rW *

J
;

//
"'=

§
I
lt\ ''

ces coefliciens aux differences particlles e'tanl formes , apres avoir fail

/; = (>. r.'= 11 . Ainsi Ton a



i >i MEMOIR] sin i.\ nil orie de l.'action uoi.ei ri.Atnr
I re.

r,_ "l[
rf|

g-1., [
rfl & 1! i 5L

!

.

- 3o|lrf»;rf» I

,

J"
l"|2«7,

Jj o n

OH I >H • 1

1

r'=— 1-(6« H-aiT").i.
n

3o

)
"= _iL((,//"'+o//').i.^-

5

.

[2U] Mainlenant je vais supprimer dans les formules precedentes les

temes multiples par (^), ( -^-J ,

(jj-jjJ* (^ )
, .,u. ,,.

doivenl pas v entrer par la raison que j'ai exposee an N.° [15] apres

avoir (
; tabli 1 equation (4 2)- En consequence, il faul remplacer -j— par

/
j
-t— 1 .- .1 -j— 1 ,

qui est sa valour donnee par la troisieme des equa-

tions (65), lorsque I —j— I = o .

Cela pose, si Ion fait E"=o, et si Ion ecrit R au lien de U . les

valeurs completes des forces X", Y", Z" seronl celles-ci;

- dAZJRr*] n ~r'\ulR\ r (de\idR\\

3o v
,, s

s 3o „ s
e \dzf

-f (G//'"+ 2 //')i.^-f .Z.G<.(^);
oo £

a 3o r \«s/
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nil, z»'- ™ i '-^-* rf- i '-?

-s(y-^r)^-7^! , -+---7-(^)(

~3o{y~¥
')r)-';"ir ~T5 „' e

s

a \ /. A ' re

on I on a fait pour plus tie simplicile ;

(IV)... /

L„_/rfjR\ £ /^£\ /^R\ i /rff\ £ i

dl3\_l (d^R\
' ~~\dx)' s\dx) \dy)' e' \dy) %\dx%

) o.\df'

Le signe qui doit affecter lcs rayons lie courbure )., ).' sera posilif

mi oegatif suivant que la surface sera convexe ou concave aux environs

(lu point que Ion considere.

[2-5] Lidentile que je viens d admettre entre la fonction II el la fonc-

tion R exige un eclaircissement. Dans le paragraphe precedent, I'origine

des coordonnees et les axes etaient arbitraires; ici, la position de I'origine

el la direction des axes est fixee conforme'nienl ;i ce qui a ete dit au

N.° [13]. Mais, on doit remarquer que , dans la question actuelle , la

valeur de la force 11, par sa nature, demeure la meme quelle que soit

I'origine et la direction des axes. II en est de cetle fonction connne de

cello qui exprime ,
par exemple , la distance entre deux points , ou le

rayon de courbure en un point donne dune courbe ; de sorte que la loi

exprimee par la fonction R ne change pas de valeur avec la position des

;i\i'> lives. Puisque la force actuelle R n'est pas diflerente de celle qui
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rntie dans lis (.[nations (3;), il est clair, que le premier teraoe de la

force Z" est precisement cgal a la quanlite p determinee par Liqua-

tion (3o). De sorle que nous obtenons
,
par ces dernicres formules ,

la

veritable signification dc la function /> dont il a ete question au N." [10]

et en Gnissant Le Y" [18]: signification qui consiste a regarder la quan-

tity p comme one partie de la composante aormale a la surface inte-

rieure qui separe en deux parties , egales ou inegales , La masse uuide.

Si la surface de separation etail plane , il faudrail faire

L-o , --,= , H=u , H'= o , //"=o ,
//'"=o

;

A /

mais si celte circonstance de'truit la partie variable avec la nature ana-

Lytique de la surface dans L'expression des trois coinposanles X", Y", Z",

elle ne de'truit pas , ni le second lerme de Z", ni le premier de X", 1 ".

Et cela suffit pour que l'on ne puisse pas considerer la quantite p donnee

par 1'equation (33) comme absolument egale a celle qui doit mesurer la

pression rapportee a l' unite de surface.

La loi de L'intervalle moyen e , et celle de la force H changent avec

la nature des ditlerens fluides: on peul faire a cet egard des Liypotheses,

et comparer ensuite les resultats fournis par L'observation avec les for-

mules deduites de faction moleculaire. Mais ces coinparaisons portent

sur iles integrates definies dont Jes elemens sont fournis par des accrois-

semens Jinis ; et cela ne suffit pas pour faire. connailre la veritable expres-

sion de la fonction des variables.

[21] On peut neanmoins tirer du premier terme de la force Z" une

consequence assez remarquable. Relativement a un liquide lermine par

une surface plane , el qui ne serait soumis a aucune force acceleralrice

,

mais simplemenl a une pression constante sur toute sa surface, on peut

supposer nulles les composantes horizontales X", J ", et re'duire la

force Z" a son premier terme. Alois , en nommant P La mesure de la

force comprimente rapportee a 1'unite de surface , Ton a

'-£•!•'':.

Le liquide etant maintenn sous la pression P, imaginons qu'il soil

nlVoidi. ci i|n il passe de la temperature / a la temperature t— it.
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Pai iv passage il eprouvera one condensation j de sorte que, t deviendra

?(' — *'); r deviendra /'( i

—

«'); el /i deviendra 7f

—

c/'r.—j- . En

designant par y £/ la pertc du calorique eprouvee par chaque molecule .

il faudra que la variation de la somme

27T " r 3R
3 „• r"

soil nolle, puisque
,
par hypothese, la pression demeure la lnemc. avanl

el apres le refroidissement. Cette condition fournit 1'equation

on le coefficient at est cense connu par Texperience (Vdyez la Table dp

Halstrom a la page 290 de la Physique de Peclet ).

fmaginons maintenant que Ion ait reconnu la pression P', necessairc

pour degager de la masse liquide la nicme quantile de calorique qui a

ete soustraite pour l'amener de la temperature t a la temperature 1— it:

et soil « la condensation du liquide oblenue ainsi par la compression :

c'est-a-dire pour passer de la pression P a la pression P-\-P'. Dans ce

cas , £ deviendra e( i— a), et r , R deviendront

/(i —a) , R— ar.-r-
ar

La variation due a la deperdition du calorique sera donnee par ['equa-

tion precedente : de sorte que , en attendant que le liquide ait repris

la temperature / , Ton aura

P =— ^-.a'./..r3

/?.£-t-Tr-
s a'. Z.r. -=-.£

3ee
o 3e 6 dr

Le calorique perdu etant latent, il n'avait aucun eflet pour conserver

le liquide a la temperature t. Ainsi nous avons
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il i>u I on tire

i- - *\\ hid
* P

\
a '»

t.r'B.e

Soit a la vitesse avec laquelle le son se propage dans le liquide.

Par la theorie (hi son on sait
,
que

a. gl

oil p est , sous la pression primitive P , le poids d one colonne de li-

quide ayant la hauteur / et b pour base. Done nous avons p=p.g//>
;

o etant la densite du liquide sous la pression P. Si la pression P, sat

la meme base b , est e'valuee par une colonne de mercure ayant la

hauteur h, et la densite m , Ton a Pszgmbh. De sorte que nous avons

l S .
%
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j

-^-= -^ f = /,_ a')l ° '
rf;

'

Relativement a l'eau , Inexperience a donne a=si435 mM
', en prenanl

la seconde du temps inoyen pour unite , a la temperature de i o" C , el

sous une pression barometiique de o'", 76. Done en faisant

p=i ; ;»= i3,5975 ; ^= 9™, 80896 ,

1° equation precedente donnera

"
,
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„ dr _ 30.5 13, 2
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Et comme les experiences de M" Coi.laoon et Sturm (VoyezTome WW I

des Annates de Chimie et de Physique) demontrent que la temperature

de I can ne s'dleve pas sensiblement par une compression lente on subit<-

de 4° atmospheres on pent faire a'=o; ce qui donne
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— 2. /'*.-=- . £ =s ao3 i o, a . 7. ./•'/{. £ .

Cette equation demontre, que la somme £.?•*. -y-.s est negative . ei

([tie sa valeur absolue «st fort grande comparativement ;'i celle de

7. r H.b .

Fax outre cette equation met en evidence la grande difference qu'il

peut y avoir entre ces sommes el les integrates ordinaires puisque le

rapport

('•'''Jj.'tr Ur'Rdr
3

>
O

Ir'Rdr Ir'R,

Qombre fori petit en comparaison de ao3io.

[25] II est indispensable de transformer les equations (I). (11), (HI)

de maniere que Ton puisse loujours avoir les trois composantes de la

iiiHTic force relativement a d'autres axes rectangulaires que I on voudrail

choisir. Mais cela n'offre d autre difficult^ que celle dune transformation

algebrique fondee sin- le principe de la composition des forces et snr les

formules connues pour la transformation des coordonnees dans I espace.

Pour le moment je mabstiens d'executer ce changement , et je vais deve-

lopper dans le paragraphs suivanl d'autres consequences de faction mo-

leculaire qui s'exerce entre deux fluides de nature differente separes par

une surface censee donnee.

StRit II. Tom. XIV.
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MATERIHI
PER SERVIRE ALLA COMPILAZIONE

DELLA FAUNA ENT01I0L0GICA IT VU \\ \

ossia

ELENCO DELLE SPECIE DI LEP1D0TTERI
RICONOSCIUTE ESISTENT1 NEGL1 STATI SARDI

DA

VITTORE GIULIANI

ASSISTENTE AI. R. Nl'SEO ZOOLOGICO

Mem. approvata per la stampa net Vol. Acead. nelV udunanzn dell'il gentiaw 1852.

L)n paese che dalle piu alte cime d'Europa tocca al mar Ligure , ora

svolgendosi in fertilissiuio piano su cui serpeggia il primo fiume d' Italia

,

or rialzandosi da ondeggianti colline agli eterni ghiacciai del Monte-Bianco

;

per le svariate sue condizioni geologiche e climateriche
,
per la ricchezza

della sua vegetazione , un cotal paese , a cui si aggiunga il cliina atlricano

della Sardegna , dovra necessariamente presentare le circostanze le piu

favorevoli alio sviluppo di una infinila varieta di prodotti Zoologici ed in

ispecial iuodo Entomologici.

Invaghilo fin da' miei primi anni di questo bel ramo della Storia

Naturale , coll ardilezza propria alia gioventu , io mi accingevo alia reda-

zione di una Fauna Entomologica del nostro paese, prima assai di cono-

scere l'importanza del concetto e le difficolta nell'esecuzione di un'opera

simile ; se non che , col progredire delle mie cognizioni intorno a questo

studio prediletto
;
ebbi campo a persuadenni che un tal lavoro superava
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<li molto Ic inie facolla , e che diflicilmenle una persona , anche posta

nelle pin favorcvoli circostanze, potrebhe da per se sola inaiular a ler-

mine la ricchissima Fauna Entomologiea dcgli Slali Sardi ; solo mi rima-

tieva adonqoe una lontana speranza die secondalo da condizioni migliori,

forza di perseveranza
5

avrei alme.no poiulo col tempo oflerire ai miei

concittadini amanti delle Scienze Natural!, on Calalogo ragionato degli

[nsetti di questa parte importante dell' Italia superiore ; ma, coll aumen-

tarsi a dismisura le mie occupazioni inerenti alia conservazione e classi-

ficazione delle nuinerose raccolle Enlomologiche del nostro Museo , \e-

nendo in pari tempo a scemarsi in modo inquiclanle la mia salute, dovrei

abbandonare per semprc ogni speran/.a di far conoscere il frullo delle

mie assidue e lunglie ricerche , se non mi appigliassi al partito di pub-

blicare on semplice Catalogo delle specie d' Insetli fin' ora rinvenule

,

aggiungendovi quelle osservazioni clic credo ulili alia Scienza, e che po-

iraiino , io spero , agevolare a qualche altro Entomologo piu forlunato la

compilazione definitive della nostra Fauna Entomologica.

Principiando dall'ordine dei Lepidolleri, del quale mi occupai per il

piimo , credei opportuno di disparate il Catalogo in qualtro colonne in-

dicanti le principali regioni del nostro Stato , cioe isola di Sardegna
,

Liguria (alia quale s' inlendc riunito il conlado di Nizza), Piemonle

,

e Savoia ; ma ad oggetlo di awertire gli Enlomologi sulf imperfezionc

di fjuesto iuio lavoro, mi credo in doverc di dichiarare che alia sola parte

.il|nstre del Piemonle potei dedicare nuinerose e diligenti escursioni
;

poche invece relativamcntc alle provincic orientali della nostra pianura
;

nissuna nelia Lomcllina : della Savoia percorsi il solo stradale di Ginexra:

una gila sni inonli della Liguria, alcuni giorni passati alia Spezia e po-

rlie passeggiale nelle vicinanzc di Genova: varie escursioni svil pendio

sciienhioiiale delle Alpi marittiine , una sola pero nel versante meriilio-

itale e lungo il lilorale sino a Nizza: finalmcnle due slagioni estive

|)assate nell' isola di Sardegna. Con si pochi document! la stessa compi-

lazione di questo Calalogo sarebbc ancora una temcrita se io non aggiun-

gessi in mia discolpa, e come giustizia vuole , che alle ricerche di allri

,ima tori si devc la scoperla di non poche specie del nostro paesc che io

non ebbi mai la sorte d' incontrare : citero in primo luogo la ricca rac-

colta d' Insetti fatta dal Barone Pf.iroi.ehi, c, diciam pure, disgraziata-

iiiinie passata al nostro R. Museo Zoologico ; che la perdita di un zelan-

lissimo Entomologo, benemerito c distinto cittadino , supera in modo
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lagriraevole il valore del ricchissimo dono oli'crlo dalla superslite famiglia

Deploro parimente la funesta circostanza che da ([ualche anno mi priva

tli una amichevole ed utilissima corrispondenza enlomologica che io in-

tratteneva col fa Alexis Teisseire, da Nizza , dal quale ebbi in comu-

aicazione una gran parte degli Insetli chc io ascrivo a cotesto contado.

fn quanlo alle specie della Liguria ne vo per Io piu dcbilore al mio

egregio arnica e caldo amatore di Storia Nalurale, il sig. Giuseppe Mussing,

al quale gliene tribulo qui tulta la mia riconoscenza. Due giovani cultori

della Scienza Enlomologica, li signori fratclli Pf.riukr di Albertville, mi

favorirono non pochi ragguagli relalivi alle specie della Savoia, al che si

aegiunsa la rivista da me fatta di varic scalole di Lepidolteri provenienti

dai rarcoglitori d' inselti di Chamounix. Finalmentc nello stesso Piemonle

un dislinlo Enlomologo-Botanico , collocalo in una provincia del lull"

privilegiata in questo genere di produzioni . non si risparmia in zelo

e fatica onde procurarmi documenli ed insetli preziosi chc io non avrei

forse inai otteouto: alludo aHainichevole cooperazione del sig. Dott. Achillc

Dabbene da Dogliani. Due cospicue raccolte di Lepidolteri mi restano da

menzionare in Torino stessa ; una principiata dall' Ingegnerc sig. Mela,

il quale sacrilicando la piu lodevole delle inclinazioni ai bisogni urgenti

del paese , rivolse ora tulle le sue cure alle desiderate linee di slrade

lerrale; notevohnente aumentata dal rev.
mo Canonico Giohdako questa

raccolta mi oll'erse non pochi dati utili al mio assunlo, ma ancora una

\olta essa pare deslinala all'abbandono , che 1 esimio sacro Oralore si fa

scrupolo di dedicarvi perfino quei pochi moment! di riposo indispensabili

alia conservazionc della propria salute. Alia seconda di queste collezioni

io devo la sorte di aver contralto
,
per un caso fortuilo di caccia Enlo-

mologica , non solo una per me preziosissima conoscenza, ma l'amicizia

con un illustre arlista , nella persona del Cav. Gonin, investigatore del

bello dalle piu grandiose sino alle piu minute opere della creazione (*).

Se taccio delle raccolle lasciate dal fondatore del Museo Zoologico

di Torino , non e gii che manchi sui catalogi dello Slabilimcnto una

serie vistosa di Lepidolteri raccolli dal celebre Bonei.i-i , o dal suo

Assistente il fu Dott. Ferrero ; ma la fatalita che tolsc per inolli anni

(*) Una raggnardcvolc raccolta di tultl gli ordini d' Insolli del Piemoolc mi rosterebhe da ac-

cennare , ijuella cioe posscduta dal sig. Conte San-Maktino-la-Motta alia dcliziosissima sua villa

di Passalcmpo ; ma qucsla esseudo slata opera delle niic faticbe Iralasciero di parlarnc.



1 34 ELEHCO r>El I.EPIDOTTERI DEGJ.I ST.VT1 SAUDI

le euro (li mi conservators speciale per questi Insetti delicatissimi , fu

causa che la maggior parte di essi ando perduta, ed uua sola specie iui-

portante rimane che io cilero a suo luogo (*): d'altrondc le iinuiense

e svariale occupazioni del Bonei.u relative al nascente Stabilimeuto , la

niente rivolta a tutti i rami delta Zoologia, e piu, ancora la redazione

dell' iuiparcijgiabile lavoro sulla classiiicazione dei Carabici , vietarono

al medesimo di occuparsi parlicolarmente di Lepidotteri. Molivi pressoche

analoghi non perinisero al degnissiino di lui successore il non men di-

sliuto che compianto Cav. Gene, lo studio speciale di qucst'ordine d' In-

setti ; ci6 nulla di meno si deve al primo la pubblicazione di sei specie

important! di Sardegna raccolte nei primi viaggi fatti in quell' Isola dal

\alciile Naluralista il Gencrale Cav. Alberto Della-Marmora; al secondo

dobbiaino pure la descrizione di una vistosissima specie sarda, il Papilio

Hospiton Gene, scopcrta nella parte orientale dell' Isola da' suoi compagni

di via«<iio li sijmori Comda e Giuliani.

Col tramontare del secolo scorso due Entomologi di chiara fama il-

lustravano coi loro scrilti non pochi Lepidotteri di questa regione subal-

pina. Uno , svedese di nascita , Officiale di fanteria nell' Esercito sardo
,

il Cav. Leonardo De-Prunner, mandava alle stampe nell' anno 1798,

col titolo di Lcpidoptera Pedemontana , le diagnosi di 198 specie, seguite

da imporlanti osservazioni intorno alle abitudini si delle Larve che degli

Insetti perfetli; vent'una di cpiesle specie, giudicate nuove dal De-Prunner,

furono dal medesimo nominate e descritte , ma disgraziatamente in ter-

mini troppo concisi
,
perche al gionio d' oggi si possano rivendicare la

maggior parte de' suoi nomi. La stessa cosa succede relalivamente alle

specie pubblicale dal Giorn a ( il figlio ) nel suo Calendario degli Insetti

del Pieinontc , inserto nei volumi della Biblioteca oltreinontana e piemon-

tese dell'anno 1791 al 1793, ove si annoverano ti.° 390 Lepidotteri del

nostro paese, 20 de' tpiali nominati dall'aulore. Queste insuflicienti ed am-

bigue descrizioni , colle quali la maggior parte degli Entomologi del secolo

passato dislinsero le specie di cui ragionarono nei loro scritti , scemano

|iiu- tro|>po il giusto merito e la considerazione da noi dovuta all' impor-

tanza delle loro osservazioni; come, caduti nell' eccesso opposto , noi

(*) SmtrintAus Quercus F. trovato dal Uolt. Ferrero sul colle di Torino, e non piu visto d'allora

io poi.
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oggigiorno sacrifichiamo invece la parte storica della scienza alia mi-

nuta distinzione tli specie non sempre create dalla Nalura. Ad ogni modo

sara mia cura di cilare in sinonimia questi nomi , tanto del GlOHHA ohr

del De-Prunner , ogni qual volta potrb ravvisarne le specie a cui si rile-

riscono nel catalogo metodico da me seguito.

Prima di passarc alia enumerazione dei vari Lcpidolteri da me osser-

vati , credo opportuno il far precedere alcune considerazioni sul complesso

della nostra Fauna Entomologica, forse non discare agli sludiosi di questa

Scienza. L'analogia che si osserva tra le produzioni Entoinologiche del

nostro paese e quelle degli Slati vicini , si spiega da se , trattandosi di

animali per lo piu forniti di organi atti al volo; ma la gran catena delle

Alpi, che quasi ci fa cerchio, ne offre sulle elevatissime sue cime non

poche specie proprie alle regioni piu boreali; il bacino del Picmonte rap-

presenta la zona dell' Europa teniperata, mentre il lungo tratto di litoralc

che da Nizza giunge alia Spezia ci fornisce le specie dei paesi mcriilio-

nali, alle quali venendosi ad aggiungere quelle dell' isola di Sardegna ,

in parte identiche a specie ailricane , svelasi per tal modo 1'origine delle

nostre dovizie Entomologichc.

L' influenza della bassa temperatura e delle \icissitudini atmosferiche

che regnano sulla sommila delle Alpi, si fa sentire in modo speciale sopra

Inselti deboli e delicati, quali sono i Lepidotteri , riducendone il numero

a poche specie , di piccola slatura , e di colori assai meno brillanti di

quelli delle zone temperate e calde ; forse che la rarefazione dell' atmo-

sfera non permetta alia luce tutta la sua potenza, il falto sta che, date

poche eccezioni
,
predominano sulle piu alte cime specie di colori oscuri,

come ad esempio il genere Erebia ricco di molte specie, una sola dellc

quali scende alle falde dei monti , lasciando le congeneri di minor statura

nei siti piu esposti all' impelo delle bufere. La zona inferiore , ove pro-

spera la vegelazione, favorisce naluralmente lo sviluppo di quesli esseri

del tutto dipendenti dal regno vegelabile ; vanno crescendo in numero
,

e lussureggiano di colori, ovunque ad una temperatura elevala vada con-

giunta la necessaria umidila del suolo : ma nelle regioni aride, ancorche

calde , come quelle che formano in gran parte il territorio Ligure e la

Sardegna
,
prccisamente perche langue e si dirada la vegetazione, oppurc

rimane appassita una gran parte dell'anno , scema di molto cola il nu-

mero dei Lepidotteri , e per una causa opposta ma non meno influente

sogliono rimpicciolire , come sull'Alpi
,
quelle tali specie che dir si possono



i 36 BLENCO j>ki i.i.pihottkiu ukgi.i stati SA&Dl

cosmopolite. Quests alterazioni nella mole c nel colorito aggiungono non

poca ditticolta alia determinazione delle specie, e lasciano per lo piii dub-

bioso il Naturalists Ira la probability ili una specie nuova , op])iire una

semplice varieta locale: date anche le slesse circostanze territorial! , ba-

Stano pochi gradi di longiludine, e tanlo piu di latiludine , ad allcrarr

laspttlo di ccrti gencri d' Inset ti, per circostanze a noi ignole, pin degli

altri sensibili a codesta influenza geografica; una prova parlaute ne oilie,

tra i Lepidotteri piemonlcsi, il genere Zjgaena, le di cui s|)ecie si sco-

Stano in inodo cosl sensibUe dalle compagne di Francia e di Germania,

che un Entomologo un pb corrivo, ovanitoso, polrebbe fare delle noslrr

molte specie nuove.

Le circostanze geologiche e topograflche del noslro suolo ci olFrono

non pochi casi di produzioni che , al primo aspello , dir potrebbersi ano-

uialie nelle regioni che le producono; cosi nella parte occidentale dclla

Savoia , nella Tarantasia , non che in alcune delle nostre valli vcdiamo

specie proprie alia Francia meridionale; la valle di Susa in particolarc

ci presenta delle aflinita sorprcndentissime col versante meridionale del-

I'Apennino Ligure , e nel tempo stesso da ricetto, quasi ultima lappa,

alle specie che lambendo la lunga catena delle Alpi Giulie e Carniche

ci penrengono dall' Ungheria ; il bel Lepidottero Limenilis Lucilla F. ne

porge un esempio : mancando tutt.avia i document! che comproviuo la con-

tinuita nella presenza di quesla specie per un si lungo tratlo di terreno,

non sarei in caso di asserire se la moltiplicazione presso di noi di questo

interessantissimo insetto , sia dovula alia sola situazione geografica del

paese , o non si debba piutloslo altribuire ad un caso fortuito , ad una

sentinella perdula
,
per modo di esprimersi , venutaci da quelle regioni

orientali d' Europa. Ed ecco come lavori in apparenza fiitili , come sem-

l>lici catalogi di Faune locali
,
potrebbero agevolare alia scienza lo scio-

glimento di lanti quesiti intricalissimi sulla distribuzione geografica , e

sulla diramazione delle specie dal centro che loro servi di culla.

La collina di Torino, senza dislinzione di zona d'elevazione, racchiude

specie indicate nei catalogi come spettanti alia Francia meridionale fram-

miste ad egual numero di quelle del nord della Francia. Che piu ! tro-

vansi sulle piu alte sue velte quelle stesse produzioni particolari alia ricca

i egione selvosa della Mandria e Vencria Reale , siti poco distanti da

Torino e di quasi perfetta pianura.

Le Mjii marittime sono poi quelle che riuniscono nel modo il piu
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sorprendente vane produzioni dei ciimi estremi d Europa; menire in nil

litoralr ili ^Sizza e nel pendio meridionale esse ci ollrono gl' Insetti dei

pusi piu caldi, le. sommila loi
-o cd il versatile setlentrionalc, per cireo-

-.lan/e fisiclie particolari , danno ricetto a specie che si rinvengono nella

Lapponia: ma nelle valli meno elevate arrivano talvolta
,
per iinpeto di

Miiii , e si propagano Inseiti del j>endio meridionale, e si vedono cosi

i 'iunite in una stcssa valle cose del i.nlto inaspettate ; ne citero un esem[)io:

nella valle di Pesio spesso s' incontra la Deilephila Aicaea De Piu v .

e vi si trova nello stesso tempo VApatura Iris Linn. , uno del litorale

nizzardo , l'altro dell' Europa centrale-settentrionale. Questultimo, parti-

colarc alle rcgioni forestall , ci oll're in Piemonte un fatto degno di con-

siderazione i raro in val di Sesia , ove la sua presenza facilmente si puo

spiegare per la continuity di quelle regioni boschive colla vicina Elvezia,

esso scomparisce per tutto il tratto compreso tra le Alpi Pennine , e le

Alpi Cozie , e riappare , benche rarissimo , nelle Alpi marittime ove tii

raccolto , or son poclii anni , dal Cav. Gonin. Io non saprei come meglio

spiegare questa circostanza straordinaria , se non ricorrendo alia ipotesi

che anticamente esistesse la Apatura Iris nella zona inferiore e selvosa

di tutta questa lunga catena di montagne, ma che col diradarsi le foreste

che nei tempi passali ricopnvano una gran parte del Piemonte (*), sia stata

per tal modo intcrrotla la presenza di quest' Insetto sino al versante

settentrionale delle Alpi marittime, ove una regione propizia alia sua

esistenza ne favorisce tutt ora la propagazione.

iSuove e diligenti esplorazioni dell' isola di Sardegna aggiungeranno

iudubitabilmente ancora Lepidotteri vistosi a quelli che ora figurano nella

(*) Io qui non posso frcnare un grido d'allarme vedendo Io slato rincrescevole di denudamenlo

in cui si Irovano al giorno d'oggi alcune regioni alpine che io lasciava, or son Ire luslri appena

.

in perfetto stain di vegetazionc : Io scialacquo biasimevole di combustibile nelle abitazioni dei

privati , la manipolazione giornaliera dei lallicini in sulle Alpi, e piu di tutto il lucro nialfi inteso

della sovercliia coufezioue di carbone, saranno un giorno la rovina di quesle belle rcgioni subal-

pine , se non si ripara con nuove pianlagioni e colla rigorosa osscruanza delle Lcggi a questo de-

plorabile stalo di cose. Non e ccrlamente il danno puerile che in awenire potrehbe soll'rirne la

caccia Entomologica il motore di questa mia digressione , ma fa spavento I'anlivedere Io squallorr

in cui potrebbc trovarsi coll'andar dei lempi 1'uberloso bacino del Piemonte , circondato come egli

c da rcgioni altissime ove Io sciogliersi repentino delle ncvi , come ognun sa ,
darebbe origin** a

torrcnti voraginosi
,
privando ucl tempo slesso di sorgeiili perenni il sotloposlo piano nella stagione

estiva, qualora i versanti delle noslre Alpi venissero spogli del restanle di vegetazione die an-

cora li riveste. Pcnsino una volta scriamente i Lcgislatori cbe vi e un limite anclie al diritlo di

propricta , c che I'nomo e 'jsufrntluario hensi , non gia padrone assoluto della terra

Seiue II. Tom. XIV. s
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prima cokmna del miocatalogo, e duplicheraimo probabilraente il numero

(Idle minute specie (iii me osservate in quell isola ; cib non pertanto re-

stera sempre ootevole la scarsita dei Lepidotteri in quel paese. Hue sa-

rebbero a parei mio le cause principal'! di questa dclicienza, una. di cui

gia <> fe'cenno, dovuta aU'taflnenza del elima troppo caldo e secco nella

stagione estiva, per cui le piante erbacee disseccate non procacciano pto

.liiuenio alle Larve di qnesti Insctii, come di falto lo cornprova la scar-

siti che ivi si osserva nelle specie del genere Satyrut, cotanto numeroso

in Piemonte, precisamente perche i brucbi tli qnesti Lepidotteri sogliono

l>ei lo pin autrirsi * ii graminecee , le quali scompariscono in Sardegna

sin dai prirai caidi estivi, Forse non meno polente della prima , sarei

disposto a \eden nella moltiplicazionc degli uccelli insetlivori un' aitra

causa <ii (listru/ione per questi animaletti dclicatissimi , inermi e piu degli

altri esposli a pericoM d'ogai maniera per il loro modo di vivere , ordi-

Dariamente alio scoperto, sopra le piante di cui si pascono : cosicche la

disistima dei Sardi per la caccia degli uccelletli serve mirabilmenle. alia

conservazione dei loro prodotti agricoli.

Finalmente ossecvero che lo scopo di questo piccolo lavoro essendo

estraneo alle questioni di classificazionc sistematica che tuu'ora agilano

i Lepideltorologisti sul merito dei caratteri forniti dalle Larve o dall' ln-

ieiio perfelto , io seguiro per la distribuzione dei generi l'ultimo Catalogo

redatto dal si«. Dupouchf.i. nell anno 1841, il quale, servendo d' indice

generate alia grandiosissima sua opera sui Lepidotteri europei, potra cosi

fornire il mezzo di vcrificare nellopera smldelta le specie da me indicate,

e nel tempo slesso mi evitera il fastidioso assunto di citare le sinonimie

dei vari Autori di ngnuna delle specie da me annoverale, le quali sino-

nimie si potranno per tal modo otienere consultando il precitato Catalogo

Dupouchel.

In quanto all' epoca di apparizione da me assegnata a ciascheduna

specie , essa non dovra considerarsi che come un dato approssimativo del

luito dipendente dalTesposizione delle localita, dalla regione piu o meno

elevate , ed in ispecial modo dall' influenza della stagione piu o meno

precoce ; aggiungasi che, per quelle specie solite a comparire in prima-

vera , estate ed aulunno , le circoslanze anzidette fanno si che gli nltimi

individiii nati da una prima generazione confondendosi coi primi frutti

della generazione successiva , si possono
,
per necessaria conseguenza

,

trovare da un capo all'altro della bella stagione; an/.i gl'individui uati
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111 sul linire dell autunno , colpiti dai primi freddi ,
si ricoverano nelle

screpolature dci muri , delle pianle , ed allri siinili nascondigli <lai <|uali

sogliono escire nellc belle giornate d' invemo; onde a rigor <li parola si

puo dire che tali specie trovansi in tulto l'anno.

Costiluiscono la. primavera i mesi di marzo, aprile e maggio, cos'i proce-

dendo di tre in Ire mesi per le a lire slagioni di'llanno. Nella prima mela

della primavera, e specialmcnte nell ultima mela dcH'auiuinio, sono poco

abbondanti i Lepidolleri sia nella Savoia come in Piemonte , menlre in mag-

gior copia si lasciano vedere , nelle epoche anzidetle, nei clirni meridionali

ilella Liguria e di Sardegna. II mese di giugno Irovasi ovunque ricchissimo,

ed a'ssai poche sono le specie di primavera che non ricompariscano in aii-

lunno, quando pur anche non si vedano nella stale; giova inoltre awertiri

elie alcuni Lepidolleri i quali hidilFerentemenle abitano nelle varie zone

di elevazione , e che nel piano sogliono comparire per ben tre volte nel

corso dell'annata Kiilomologica, si trovano in sull Alpi ridotte ad una sola

apparizione estiva.

Coi numeri i, 2, 3, \, 5, posti in ciascheduna colonna, m in-

lendo indicare il grado di rarita della specie nei rispettivi paesi , 1 se-

gnando il miaore , e 5 il sonuno grado di rarita. Avvertasi pero che il

solo Piemonte venne passabilmente esplorato , e che le altre provincie

appeua dir si possono percorse di volo , mentre per questo genere di ri-

cerche , a palmo a palmo, ed in ogni stagione dell'anno , devesi invesli-

gare il paese. Non sara adunque che dal complesso delle quattro mie

division! territoriali che si potra avere 1111 idea approssimativa delle nostre

produzioni Entoniologiche.
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LEProOPTERA

IR6YNN1DAE.

Genus ARGYNNU, Kab.

Lathonia . L
| Paphia , L
I nn\ o Vali'/.ina. Esp, .

(*) Pandora . Esp

Lglaia . L
C] rene , Bokbm.i . . . .

I Ldippe, F

I nor. Qeodoxa . Esp.. .

.

Niobe, L
Euphrosyne , L
Selene, F
Hecate, F
\inallinsia . F
Dia , L
Pales, F
Arsilache, 11

Thore, H
Ino. Esp

Daphne, F

Gen. MELITAEA, Fab.

Matnina , L
Cynthia, F
Herope, Deprdh
\rlcinis, F
Cinxia , F
Phoebe , F
Trivia , 11

Did Vina . F
[3 I>h i\ una, Esp

Partnenie, lionn

j
\llialia , lioRK

fab, I'uouia, II

lab. Cimothoe, BtRTOL.

re

si.

—
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VANESSfDAE.

Gen. VANESSA, Fab.

L—Albnm, H. ..

C—Album , L. . . .

Polychloros , L. . .

TJrticae, L
Ichnusa, Bonelli
Io, L
Antiopa, L

)
I'rorsa, L

i var. Lovana, L
Gardui , L
Atalanta , L

60 L2
-a i pt. i a,«

,

•-;
C/5 -J

I

LffiYTHEIDAE.

Sen LIBYTHEA , Lat.

') C.-ltis, F

WMPHALIDAE.

Geu. LIMEN1T1S, Ocus.

Luciila , F.

Sybilla , F.

Camilla. F.

n. NYMPHALIS, Boisd.

Popnfi, L

SATYHIDAE.

Ben. ABGE . Esp.

LGakthea, L
iw. Precida, Hbrbst.

la/>. Leucomelas, H.

.

n

i

i

»

i

2

))

• »

))

I

2

Gen. A.PATTRA , Fab.

Iris. L
4 Ilia . F
|«w. Clylie. II

|

G«p. CHARAXES, Ochs.

Jasius, L

3 3

» i »

» »

2 2

))
I

»

J 4

4 4

I. nc giugno. luglio, principio otlobre. Liguria , valli di Sum * E\illes.

Priuiiitera, eslatc, autunno. Sul troncn degli olrai, salici. tec. Piano, monti.

Id. ul i.l. |,i i,|. i,i jj

1<1- id. id. Suole posarsi a terra per Ic tie. Piano, Alpi elcvaliss.

Mario, apr. (Cagliari), gin;;. Regionc elcvala dell'Isula. Jlnnh, Genargenlu.

Primavera, estale, autunno. Siepi in fiori, e giardini Piano, Alpi.

Id. M. id Sul Ironco dei gtovani salici Piano, monti.

Fine giug., Ingl. Vols nelle praterie atligue ai boschi di Slupiuigi. a valle d'Oulx

Aprile
, maggio. Boscbi di Slupinigi . Alta Savoia

Primavera, estate, autunno Luoghi aridi. Piano, Alpi elevatissime.

Id id- id. Siepi di salici, giardini PiMto . Alpi.

Mario, aprile, giugno, luglio Sul loto (Celtis Austrah< Colli, valli.

Maggio, giugno Boschi della Mandria , colline di Pinerolo , Torino, ecc.

Giugno, luglio. Boscbi. siepi. Piano, valli

Maggio
, giugno, luglio , agosto Siepi iu fiori, giardini. Piano, monti.

Giugno. luglio Boschi dei conform d'Wrea, Savoia settentrioaalc.

Fine giug., lagl. (trov dal C. Gokin). Boschi di quercie. Valli di Sesia e di Pesio

Giugno, luglio. Valli del Torlonese c di I'iuerolo, All-Savoia

Da giug. a settemb. Volteggia sui pioppi e salici in vicin. dellc acquis Piano, valli.

Maggio, giugno, ag , sell Sui mnnticelll popolati di rorbezzolo (Arhuliuuntdo).

Luglio

Giugno , luglio.

Id. id

Praterie e hoschelli

Id. id

Id. id

Villi Alpi scttenlrionall

Piano, m«nti.

Id. id.
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Cluthu, 11. .

Cleaothe , B.

Psyohe , H.

Gen. EKEBIA , Boisd.

(9)

(10)

(II)

Ligea , L
Euryale , Ess

Cassiope , F
Pharte, Ijsp

Melampus , Esp
MnesUa , Esp

^Pynha, 11

)iw. '.' Alberganus, Dim.
Oeme , H
Ceto, H
Psodea , H
Medusa, F

\ Stygne ,0
I
rar. Triarius, Depr. . .

\ Evias, Lefebr

) Meolans , Depr
Scipio ,13

i Alecto , H
' Petrosus , Depr

( Morio , GioRr.A

\ Arachne , F
j
vnr. Medon, Depr
Blandina , F
Neoridas , B

J

Goante, Esp

)var. Montanus, Depr. .

Gorge, Esp
Manto , F
Dromus , F

Gen. CHIONOBAS, Boisd.

Aello, Esp

Gen. SATYRUS , Boisd.

I \ctaea, Esp

i var. p Orsiera , Depr.

!Cordula , F
cf Bryce , O

.4
» i)

» 3

"! 3

» i

»

»

»

i

3

Luglio. Praterie e boscbetli Conlorui di Nlzza . colliiic di Avigliana,

Id. (trovato dal sig. Ingegnere Meia). Boscliclli noi ilintorni di Orbassanu.

Haggio ,
giugno. Ncl conlado di Nizza,

Luglio , agusto.

Giugno, Inglio

Luglio , agoslo

Agoslo.

Luglio , agoslo

Id id.

Luglio.

Id.

Giugno, luglio.

Id. id

Luglio.

Giugno, luglio.

Luglio.

Id.

Fine giugno, luglio

Praterie attigue ai boschi. Alpi mariltime, Cozie e Graiei

Prali, boscheth

Praterie

Id.

Id.

Id.

Cespugli e praterie clevatissimi.

Id. id.

Sili boscosi non troppn elevali

Id. e praferie.

Id

Id

Id.

Id

id.

id

id.

id.

Sili erbosi e rupcslri

Alpi Inlte.

A I pi . Chamounix.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id id.?

Alpi Cozie.

Alpi.

Id.

Alpi oecid. e seltentr.

Id. id.

Id. id.

Alpi Cozic.

Alpi mariltime.

Luglio. Krane , a luoglii aridi Monti di Valdieri , e di Nizza. IB

Luglio. agoslo. Id. Sommila di tulle le Alpi, dai 2000 ai 2600 metri. J

Estalc.

Id.

Id.

Luglio , agoslo.

Id id.

Id.

Id.

Id

Id

id

id.

id.

id.

Sili selvosi e praterie. Alpi tulle.

Id. Alpi marittime, e Cozie.

Id. Colli, monti.

Id. Alpi oecid. , Moncenisio , ecc.

Id. Alpi lulle.

Id. Alpi Cozie , Monviso.

Praterie alpine elevalissime, 2000-2R0O mclri.

Id. id.

Id. id.

Lu^li" Siti pietrosi , e praterie dellc Alpi sctlenlrionali. Monlc-Bianco.i

Fine di giugno. Siepi c bosclielti. Contado di Nizza

Id. Id. Id.

Luglio, agoslo. Siti erbosi c rupestri. Colli c monti mcridionali, Alpi tuttc,

Id. id. Id. Id. id
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Phaedra , L
Fidia , L

\ Fauna , F

I var. Allionia, O
\
Hermione , L

) iiir Vlcvonc, II

Circe , F

I
Briseis, L

J

mr Pirata, H. . .

.

\ Semele , L
I var. Aiistciis. Bonei-m

Vrethusa , F
\ Neomyris , (i

/ Jolaus , BoNti.n . . .

Eudora , F
\ Janira ,

I
var. Bispulla, Esp. . .

,
(*) Nurag , Ghii

Tithonius , L
Ida , Esp

Pasiphae , Esp

I Maera, L
I vnr. Adrasta, O
Hiera, H
Megaera, L
Tigelius , Bonei-i.i . .

\ /Egeria , L
}var. Meone, H
Dejanira , L
HVperanthus , L. . . .

OEdipus, F
lipids, II

/ mr. Bertolis, Depr. .

\ Vrcanins , L
I mr. Scyla, Depr. . . .

Phdea; II

/ var. Gardelta, Depr. .

\ < < > i
•
i 1 1 n a , H

I Norav , Bonei.m
I turns . Esp

\ Pamphilus, L
I var. Lyllus, Esp

Estate Boschi Colli. Piano, colli

Lugtio, agosto. Luoghi ;iriHi. Monti di Nizza

tgoato. Sih sassosi e caldi. Colli di Lauzo , Susa , ecc.

hi Id Collino di Pinerolo , Saluzzo , ecc

Luglio
,

agosto. Sopra il tronco dogli albcri. Colli, monti non troppo clevati

Luglio. Ill Contado di Nizza

Luglio agosto. Id Colline, monli non piii alti di 1000 metri

Luglio, agosto soltomb Siti mnntuosi od aridi. Liguria, Saluzzo, Ai\-S.mn,i

Id id. id Id. Genova, Nizza, ecc.

Estate. Boschelti aridi. Piano , monti.

Id Id. Id. id.

Id. Siti erboai c pietrosi dci contomi di Susa.

Fine giugno, principio luglio. Siepi di rovi in linri. Colli, monti.

Luglio , agosln. I'ralerie aride. Id id

Primavera , estate, autunno Siepi, pralerie bosclu Piano, monti

Id. id id. Id. id. id. Id. id

Estate Siti stcrposi dell' inlerno dell' Isola Piano , colli

Maggio?, luglio, agosto Campi, prati , boschi Piano, monti.

Piano, colli.Siepi , siti erbosi e caldi.

Luoghi rupeslri del contomi di Mzza

aut. Suole pnsarsi sulle mura, roccio, ecc. Piano, monli

Id. Alla-Savoia, Alpi

Id Valli d'Anzasca edi Domodossola

Primavera, estate , autunno. Id. Piano . monti

Marzo , aprile (contomi di Cagliari ) , estate nel centro dell' Isola.

Primavera, estate, autunno Siepi, strade coperte ed uniide. Piano, monti

Giugno , luglio.

Luglio.

Primavera, estate
,

Luglio, agosto.

Giugno , luglio.

Marzo, aprile

Maggio , giugno.

Estate

Giugno, luglio

Estate

Id

Id

Id

Luglio , agosto

Vicinanze di Cagliari.

Boschi folli dei coulorni di Torino.

Siepi e boschi. Piano, monti.

Poscbetti della Venaria Mandria, ecc.

Vail

Id.

Luglio

id

di Maira , e Yaraita

Id id.

Campi, boschi.

Praterie.

Id

Terrcoi slerposi

Alpi occidentals

Id.

Piano , monti.

Boschi di Stupinigi.

Alpi tutte.

Alpi marittime e Cozie.

Piano, colli.

Luglio , agoslo.

Primavera , estate . autunno

Id id id

Praterie monluose da Mizza sino a Tenda.

Carnpi
,

prati, boschi. I'iano . monti

1.1. id. id. Id. id
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PAP1L10XIDAE.

Gen. PAriLlO, Latr.

Podalirius , L. ...

\ Aiexaaor . Esp. . .

I l'nl\ (lamas, Drpr.

I 1 ') ilospiton . ( ii n i

Macnaon . L. . . .

.

Gen. THAIS, Fab.

(
t3) ) Hypsijiyle , F. ...

i i in: < ssandra, II

PAUXASSIDAE.

Gen. PARNASSUS. Lath.

Apollo , L
Phoebus, Depr. H. .

Mnemosyne , L. . . .

P1ERIDAE.

Gen. LEUCONEA, Donzel.

("») Crataegi, L

Gen. PIERIS , Boisd.

Brassicac, L
Rapae , L

\ Napi , L
I wr. j: Bryoniae, G. . .

Calliflice , Esp

Dajilidice, L

Gen. AXTHOCUARIS, Boisd.

Belia , F
lirllf/.iiia , B
Aiisonia , Esp

Simplonia, B
Eupkeno , L

CaraamLaes , L

Gen. LE0COPHAS1A, Steph.

Sinaj)is , L
Lalliyri , II

«> .a 9

re •—
c/2 —

I I

» ! »

3 »

i
1

i

a

» 3

3 2

i i

r i

2 3

1'rimavcr.i , eslato. nutunno

Giugno , settembre.

P>osilicMi
, giardim. eoft I'iano, luoiili.

Id. ill. l.i.nlado ill Nizza.

Maggio. Ovunquc ailigna la Ferula vulgaris. I'iano, inonli

Priraavorii , estate, aulunno. Torrcni incolti. e giardini Id id

Marzo . aprile , maggio. Boscbi nel piano , siti scoperti sui colli v monti.

Id. id (varieta die per lo piii vediamo nel sesso lemmina). Piling, colli.

Giugno, luglio. Luoghi rupestn. Alpi lutlr.

Id. id. (rarainenle in fine settembre) Lungo ai ruscclli e lorrenti. Alpi.

Id. id. Prateric e lioschelti. Alpi tutte.

Da meta maggio a tulto giugno (Inglio, Alpi). Siepi , siti sterposi. Piano, inonli.

Primav., estate, autunno. Prati, orti (bruco nocivissimo ai cavoli). Piano, Alpi.

Id. id. id. Id. id. (id. nocivo a varic Crucifcre). Piano, monti.

Fine di marzo. aptile, giugno. Siepi, campi, boschi. Colli, Alpi.

Giugno. Id. id. Alpi tutle.

Luglio. Praterie delle Alpi
, da 2000 a 2000 metri di clevazione.

Primavcra, cslatc , autunoo. Campi, e siti incolti. Piano, monti.

Aprile, maggio giugno. Bosclii nel piano, prateric sui colli e monli.

Marzo, aprile. Terrcni erbosi ed incolti. Conlorni di Cagliari, ecc.

Giugno, luglio (raramentc settembre). Pralerie. Valli e soniuiila dcllc Alpi.

Fine di gingno , luglio. Id. Colle di Seslrierc, Scmpiono, occ.

Maggio ( Liguria), giugno Vallc di Exilloi <• <>i hi.

Aprile, maggio (giugno nci monti). Prateric, boschetli. Piano, inonli.

Prlmavcra , cslatc , autunno.

Maggio, giugno.

Siti erbosi.

Id.

Piano , monti.

Id. id
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RHOIiOGERIDAE.

Gen. RllODOCERA, Boisd.

Illumini , L
Cleopatra , L

Gen. COLIAS, Boisd.

\ Edusa , L
) par. p Ilolice, 11. ...

\ Palaeno , L
j var. I'uilomene, II. ...

I'liieomone, Esp

Hyale , L

LYCAEMDAE.

Gen. TUECLA , Fab.

Betulae , L
W—album, Ili.it.. . .

/Esculi , H
Lvnceus , F
Spini, F
Quercus , L
llubi , L

Gen. POLTOMMATUS, Boisd.

Phlaeas , L
\ irgaureae , L
lli|>l>oilioe , L
Eurydice , II

\ Chi'yseis j F
I uar. Columbaiuis, Dkpr.

Gordius, Esp
Thersamon , F
Xanthe, F

Gen. LTCAENA, Boisd.

Boetica , L
Telicaaus , Herbst. ..

\ Amynlas , F
) var. Tiresias, II

Argiolus , L
Sebnis, 15

Alsus, F
Acts, W

Serif. II. Tom. XIV.

»

2| 2

I'nniavora, estate, autuDDo. Cauipi , prali I

Giugno, luglio ( rarissimo in provincia di Mondovi

Pi. ill ' Inontl

l.i id.

Primavera , estate, autuooo. Canipi , lerreni incolli. Piano, monli.

Id. id id Id. ' Id id

Luglio, agoslo- Ptateiie alpnn- eleyatc di 2000 metri circs.

I'rincipio agoslo. Id Ghamonnn.

Luglio. Praterie nalurali elevahssinie. Alpi.

Primavera , estate, autunno. Gampi bfiflebetti, ecc. Piano, monli

Estate . autunno.

Giugno , luglio.

Estate

Maggie , giugno.

Giugno , luglio.

Id. id.

Primavera , estate.

Siepi. lioscUi Piano, colli.

Snll'olmo. Id. id.

Boschi delta Venaria . contado di Nizza.

Siti stciposi . boschi. Piano, colli.

Id. id. Piano, EmIIps. Chaiuouniv, ecc

Id. id. Piano , colli.

Id. id. Piano, monli.

Primavera, estate, autunno. Siepi, boschetti, sili aridi

Estate.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Praterie , maccbie nci boschi

Erbe folic in siti paludosi*

Boschetti
,

praterie.

Id. id.

Id. id.

Maccbie nei boschi.

Luglio, agosto , settcmbre.

Primavera , estate , autunno

Id.

Piano, inonti.

Alpi.

Piano , monti.

Alpi tutte.

Id.

Id.

Piano , colli , monli.

Piano , Alpi.

Praterie aride. sili iterpoai Id. id.

Luglio, agoslo, scttembre , ottobre. Sili boacoai B caldi Piano, colli

Sellembrc , otlobre
,
principio novembre. Siepi , caropi. Piano

Primavera, estate, autunno. Luoghi sclvosi ed erbosi. Piano, colli.

Id. id. id. Id Id. id.

Id. id. Siepi
,
giardini. Id. id.

Maggio ( Irovato dal sig. Mussino ). Conlorni di Genova.

Primavera , estate. Sili boscosi. Piano, monli.

Giugno , agoslo. Boschetti ( e pozzanghere dellc slrade
)

Piano , Alpi.
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CyUarus , F
Aii on , F
Euphemus ,11

Arion , L
Bffeleagsr . lisp

Jolas, H
Rippertii , l>

Damon , F
Dolus, II

) Donzelii , 15

I Jota, Bonki.i.i . ineil.

\ Orbilulus , Esi>

/ Glandon, Deph

Pheretes . O
i < rrbitnluS, DEPR. . . .

Ilylas, F
Batlus , F
.Egon, Bork
Argus , L ,

Optilete , F
Eumedon , Esp.

Agestis , Esp

\ Eros , O
I Bramafarna , Depr.

Alexis , F
Escheri , H
Icarius, Esp
Adonis , F

\ Dorylas, H
) Dedalus, Giorna . .

Corydon , F

ERYC1MDAE.

Gen. NEMEOBIIS , Steph.

Lucina , L.

IIESPERIIIAE.

Gen. STEROPES, Boisd.

Aracyiitlms, F.

Paniscoa , F.

2, »

4 3

Aprilc , maggio

Lusjlio

pngno

Giugno

Estate.

GiugDO

loglio.

laglio,

Bosclii
,
pratono.

Id. id.

Id. id.

Campi
,
prali, bosclii.

I'iano, colli.

Monli , Alpi.

Id. id.

Piano , Alpi.

Pratoric aridc del piano, monti
,
collina di Torino.

? (trovato dal Baronc PF.IBOl.ERi ). Monli di Nizza.

Luglio. Sili ari.li Id.

Estate. Ahlionda altorno ai pantani e rusccllctti sulle slrade dellc Alpi.

Giugno, luglio. Roschelti
,
pralerie aridc. Contorni di Tenda.

Luglio. Pralerie del Moncenisio ed allre Alpi.

Id.

1,1

Frane , e pratcrie aridc lungo ai torrenli Alpi elevate.

Sommila delle pralerie alpine , altezza di 2500 raetri circa.

Primavera
, estate

Id. id.

Maggio
,
giugno , luglio.

Primavcra, estate , autunno

Bosclictli.

Siti sterposi e caldi.

Campi e prati.

Id. id.

Giugno , luglio. Pratcrie delle Alpi occidental! e marittime.

Id. id. Hoschetti e pratcrie atligue.

Primavera , estate. Campi
,
prati , ecc.

Piano , monli.

Id. id.

Piano , Alpi.

Id. id.

Chamonnix.

Alpi tuttc.

Piano, Alpi

Luglio. Siti crhosi c pietrosi. Colic di Tenda , Moncenisio , ecc.

Primavera, estate, autunno Campi, prali, ecc. Piano, Alpi.

Giugno, luglio. Boschetti della Mandria. Piano, colli, monti.

Luglio. Pratcrie nalurali delle Alpi (2000-2200 melri). Monviso, Monceuisio.

Da maggio a scltembre. Sicpi
,
pratcrie

, ecc. Piano , monti.

Id. id. Bosclii della Mandria ,
c pratcrie alpine.

Estate. Pratcrie aride . siti sterposi Colli , monti, Alpi

Primavera ,
estate Cespugli e sili seUosi. Piano , colli.

Luglio , agosto. Boschi ilclla Mandril e di Btopinigi

Primavera, estate Id (frcquenlo in val di Pesio) Sempionc,Chamouni».
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Gen. HESPERIA , Boisd.

Linea, F
Lineola , O
Sylvanus , F
Comma , L
Actaeon, Esp

Gen. SYRICHTUS , Boisd.

Alveus , H
Cacaliae , Ramb. . . .

Cart ha mi, O
Onopordi, Ramb. ...

Cirsii , Ramb
Carlinae, Ramb
Fritillum, H
Alveolus , H
Eucrate , O
Therapne , Ramb. .

.

Sao , II

Gen. SPILOTHTRUS, Dup

Altheae , H
Malvae , F
Lavaterae , Esp. . . .

Gen. THANAOS , Boisd.

Tages, L

. SPH1NGIME.

Gen. SPHINX , Fab.

Pinastri , L
Ligustri , L
Convolvuli , L

Gen. DE1LEPU1LA , Och.

Nicaea, Dfph
Euphorhiae , L
Galii , F
Dahlii , Tr

2
5b
—
c
n
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(16)

rlippophaes , Esp. . . .

\ espertilio , F
Liaeata , F
Nero , L
Celerio , L
Elpenor , L
Porcellus , L

Gen. ACHER0NT1A . Ocii.

(«8) Atiopos, L

SESIAEIDAE.

Gen. THTRIS , Ili.ig.

Fenestrina , F. . . .

Gen. SESIA , Fab.

Brosifonnis , H
Antliracifonnis, IIamb

l'liilanlliifonnis , L. .

Meriaeformis . R ins.

Triii hrediniformis , II

Tipalifbnms, L. ...

Nomadaeformis , Lasf

Formiraetnrmis
,
L. .

I iphvaeformis , Lasp

Gen. MACROGLOSSA, Och.

Slellatarum, L
Bomb] Lifbrmis , O. . .

Fiiriformis , L

Gen. PTEROGON, Boisd.

OEnotherae, F

Gen. SMERINTHUS , Och.

Tiliae, L
Ocellata , L
Populi , L
Qaercns , F

»
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(B)

(C)

Mutillaoforinis, LiASP.

GnKciformH , L. ...

Oj Bipiformis, H. ...

Odyneriformis . Ghil
Icliiiuiiinoniinruiis , F
( )]>liioniformis , II. .

I'rosonilonnis, O. . .

Braooaiforaris , Gun..

Chrysidilormis , Esp.

Il\ laeiforaris , Last. .

Scoliaeformis , H. .

.

Spheciformis , II. . .

Rningiaefbrmis , II. .

Asilil'onnis , F
Bembeciformis , O. .

Apilbnnis, L

ZYGAEMDAIi.

Gen. ZYGAENA, Fab.

Ih\ lliius , It

Pluto , O
Minos , \V. I)

Brizae , Esp
Scabiosae , II

Ponctum, O
Sarpedon, II

\chilleae , Esp

Corsica , B. II

Cynarae , Esp

Meliloti , Esp. ......
Emlans , II

Trifotji , Esp
Lonicerae , Esp

\ Filipendulae , L
(car. Cytbisi , II

Transalpina , H
Angelicas, O
I lippocrepidis , O. . . .

Charon , B. D
I Medicaginis , H
) rar. Slaecbadis, B. . . .

\ Slenzi , Frever ? . . . .

I Ghilianii, Pierret, in.

Peucedani . Esp

=

—
i-

V.
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Bhadatnanthus , Esp. .

Oxytropis , B
i Onobrychis , F
Ivar. Hedysari, H
I var. Astragali, H
Occitanica , Devill. . .

Fausta, L
Hilaris, O

\ Ephialtes, F
) Hybrid. Falcatae, H.

Gen. SYNTOMIS , Illig.

Phegea , L.

Gen. PROCRIS , Fab.

Statices , L
Globulariae , Esp.

\ Ampelophaga , H.

) \ i 1 is , Bonei.li . . .

Pram , F

Gen. AGLAOPE, Latr.

Infausta , L

LITHOSIDAE.

Gen. NACLIA , Boisd.

Ancilla , L
Punctata , F

(») Gen. EMYDIA , Boisd.

\ Cribrum , L
)var. Candida, O
Bifasciata, Ramb. ...

Grammica, L

Gen. DEJOPE1A, Curtis.

Pulchra, Esp

Luglio. Praterie agresti. Contado di Nizza.

Giugno. Id. Apennino Ligure , Genova.

Estate Id. Piano
,
Alpi.

Luglio. Id Monti di Genova.

Id. Id. Piano , colli.

Maggio, giugno, luglio. Siti erbosi e caldi Nizza e roonti vicini.

Luglio , agostn. Id. ISizza , vallc di Susa, Aix-Savoia.

Luglio. Id. Barbagia Ololai, monti di Nizza, Tarantasia.

Giugno , luglio. Id. Alpi marittime , colli di Torino, ecc.

Id. id Id. Contorni di Alessandria , colli , ecc.

Giugno , luglio. Praterie, bnscbetti Piano, colli, valli ( Tarantasia ).

Primavera , estate Pratcrio , boschetti. Piano, Alpi.

Estate. Id. id. Piano, colli, valli.

Giugno e principio luglio , tine agosto, e settembre meno frerjuentc. Colli.

( II suo bruco e il piii gran ilagello delta vile nclle colline del Piemonte ).

Fine giugno. Siti sterposi. Colli di Pinerolo, Saluzzo , ecc.

Agosto. Siti sterposi.

NOCTURNA (,9)

Maggio , luglio , settembre.

Giugno, agosto, settembre.

Liguria , valli di Exilles e di Oulx.

Siepi e cespugli.

Id.

Piano, monti.

Piano , valli , colli.

Luglio

Estate.

Giugno.

Maggio, giugno, luglio

Praterie umide. Piano ,
monti.

Id. Piano ,
Alpi.

Hegione montuosa dell' Isola.

Siti erbosi e caldi. Piano, raonli.

Mag., giug., lugl Praterie aride dei conl. di Torino, spiag del marc Tarantasia.
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Gen. LITHOSIA , Boisd.

Ruhricollis , L
Quadra, L
Griseola , H
Complana , L
Complanula , H

(Sll Cauiola, O
Helveola , H
Unite, II

Gilveola, O. ......

Luteola, H
Vitellina , B
Aureola, H
Muscerda, H
Mesomella, L

Gen. CALLIGENIA, Dup.

Rosea , F

Gen. SET1NA, Steph.

j
Roscida , F

(22) | var. Melancholica ,
Ghh.

Irrorea, H
Aurita , Esp

Raniosa , F

Gen. NUDARIA, Steph.

Senex , H
Mundana , L
Murina , Esp

CHELONIDAE.

Gen. EUCHELIA , Boisd.

Jacobcae , L

Gen. CALL1MORPHA, Boisd.

Dominula , L
i Donna

, Esp

Hera , L

Estate. Praterie sul inargme dei boschi. Alpi , Chamounix.
Giugno

,
luglio . stltcmbre. Boschi , e siepi folte. Piano, monti.

Luglio, agosto. IJ. jj ,d y
Giugno, luglio. id \a \a ld

Maggio
,
giugno

,
luglio. ld. id Piano, Al r i

Da magg. a tulto oltob tre apparizioni. Conlro le mura e Ic piante. Piano, colli.

Giugno
,

luglio. Praterie c boschi. Alpi sellentrionali
, Chamounix.

Maggio. I.uoghi erbosi. Golfo dclla Spezia.

Giogno. Id. Valle di Pesio, e monti della Sardegna.

Luglio, agosto. Boschi e praterie spontanee Piano, Alpi.

Maggio. Id id. Monli Liguri.

Luglio. Id id Colli, Alpi.

Giugno
,
luglio

,
setlembre. Sili erbosi ed uuiidi. Piano , monti.

Giugno. Siepi e praterie Monti Liguri , Alpi.

Da giugno a settcmbre due apparizioni Siepi e boschi Piano, colli, valli

Luglio. Praterie circondate dai boschi Alpi settentnonali.

'<•• Id Chamounix.

Giugno. Id. Valli , Alpi , Alta Savoia.

Estate. Siti ethosi e caldi. Valli delle Alpi , Savoia setlenlrionale.

Primavera, estate. (Volo diurno con romorio parlicolare). Valli, Alpi elevatiss.

Estate.

Id

Luglio.

Siepi in siti umidi.

Id.

Praterie selvatiche

Alpi.

Piano , Alpi tutte.

Piano , Alpi.

Maggio
,
giugno. luglio. Bosehelli t

1 siti erhosi. Piano , monti.

Estate I.uoghi cespugliosi Piano
,
monli.

Luglio. Boschi di Slupinigi, e collina di Torino.

Da lugl. a sett, i frequently soi liorideH'/fu/Mfonum cannabinum). Piano, monli.
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Russula, L.

Gen. CHELONIA, Boisd.

i PlaotagLais , L

(S3)

/ far. Bospila

Aulica, L. . .

Civica, H. . .

Matronula , L
YiUica . L. . .

Fasciala , Esp

Pudica, Esp.

Purpurea , L.

Caja , L. ...

Hebe, L. . .

.

Casta , F. . . .

Maculosa, F.

\\

Gen. TRICUOSOMA, Ramb.

Corsicum , R.uib. . . .

Gen. ARCTIA, Boisd.

(
84

) Fuliginosa , L. . . .

Luctifera , F
Lubricipeda , F. .

I rticae , Esp
Mi ulliastri , F. . . .

Mendica , L
Sordida, H

PSYCIIIDAE.

Gen. TYPHONIA , Boisd.

\ Lugubris , O
/ Hub. fig. 1 1 (j (non 217)

(«) Gen. PSYCHE , Schb.

Path , Esp
Plumella, O
Nitidella, II

Bombycella , II

Pectinella, F

Gen. EDTHEMONIA, Stbph. ™2

a

S3—
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(ifi)

Nudella?,

Ilirsulella, O. . . .

Muscella, F
Plumistrella, H. .

Febretta , Fonsc. .

Apifonnis , Hossi .

Albida , Esi>

Viciella , F
Villosella, O
Giaininclla , II. . .

Gen. HETEROGYNIS , Ramb.

Penella , H

LIPAMDAE.

Gen. LIPARIS , Ochs.

Monacha , L
Dispar , L.

Vilanlica, Ramb.

Aurillua, F
(
27

) Chrysorrhaea , L.

Salicis , L

Gen. LEUCOMA , Steph.

\ —nigrum , F.

Gen. DASYCI1IRA, Steph.

Piulibutula , L
Fascelina , L

Gen. ORGYIA, Stepu.

Gonosligma , F. . . .

Antiqua , L.

Gen. COLOCASIA . Ochs.

Coryli , L

Gen. CLIDIA, Boisd.

Geographica , F. .

3

Luglio. Si vede volarc il inascbio uei campi, c siti erliosi. Monviso, Monlincillan.

Estate. Id. id. Colli , monli.

Fine aprile, maggio, sctteiub. (Bruco comuniss. sul tronco degli olnii). Piano, colli.

Luglio.

Giugno.

Maggio.

Id.

Giugno,

Giugno , luglio

Giugno.

Cespugli e pralcrie. Alpi tultc.

Siti erbosi e caldi ( boscbi dclla Mandrla . Piano, colli.

Id. Colli , monli.

Id. Ligoria ,
contado di IS'izza.

Id. Piano ? , Alpi.

Id. Piano
, Alpi

.

Id. Contorn di Torino , Ciamberi , ecc.

Lugl.,ag. II uiaschio vola attorno ai cespugli, nei senlieri, ecc. Alpi mend, e occ.

Luglio, agoslo. Ilegione seWosa , e delle Conifere. Alpi tulte.

Estate, (d
1

vola di giomo). Br. dannosiss. agli olmi e piante fruit. Piano, monli.

Giu-no. Monti selvosi dell' interno dell' Isola.

Luglio, agosto. Bruco nocivo a molle specie di piante. Piano, monli.

Giugno , luglio. Bruco dei piii rovinosi ad ogni sorta di piante. Piano, monti.

Da giugno a scltembre due appariz Bruco nocivo ai sal i c i cpioppi. Piano, Alpi.

Maggio, agosto. Boschetti e sicpi. Piano, colli , valli.

Maggio, giugno , oltobre. Frequenle sul tronco degli olmi. Piano, monli.

Luglio. Siepi in siti aridi. Monti di E\illes.

Da maggio a tutto sell. ( J diurno, p senza ali ). Siti boscosi. Piano.colli.

Id. id. id. id. Id. Id. id.

Maggio, sellembre. Siepi e boscbi. Piano monti.

Estate. Praterie spontanee, e boscbctli. Monli Liguri, collina di Torino.

Serie II. Tom. XIV.
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LXSIOCAMPIDAF.

Gen. LAS10CAMPA , Lath.

Pirn , L
(») Pruni, L

Quercifblia . L
Populifolia , F
Belulifolia , F
Ilicifolia , L

Gen. ODONESTIS, Gekm.

Potatoria , L

B0MBYC1DAE.

» Gen. CLISIOCAMPA. Stepii

Neuslria , L
Castrcnsis , L
Franconica, F

Gen. TRICMIP.A, Steph.

Cratacgi , L
I

Gen. CNETUOCAMPA. Steph.

Processionea , L
Pityocampa , F

Gen. ERIOGASTER . Gemw.

Lanesli'is , L
Everia , F

Gen. POECILOCAMPA . Steph.

Populi, L

Geo. CRATERONYX . I)up.

Duini'ti , L
Taraxaci , F

(.en. BOMBYX, Boisd.

Rul)i, L
(™) Quercus , L

Trifolii , F
1

/ ear. Hedicagwis , Hi .

ELENCO DEI I.EPIHOTTE1U Dli.I.l STATI SAItni

e
so -

J5 ,c

Giogno, luglio. Sul Ironeo dpllc Coaifere Conlado ili Nizza.

Gingno. Contorni 'It Torino, p di Ciambpri.

Estate l*riinai , rospiif^l
i

, r varip piantp frutlir. danno ripplloal hrurn. Piano, colli.

Luglio. Sul hnnco dpi PapuUu Ma. Rarissiino nei dintorni di Torino.

Agosto. Siepi in siti aridi. Valli di Spsia, p di Susa.

rinp Bprile, maggio, gingno. Id. Piano, colli \alli.

Loglio , agosto. Praterie p siepi amide. Valli di Spsia e di Gressonpy.

Kinp maggio, giogno. (Brnco nocivoallp qnercie, pd albpri frnttif.). Piano , Alpi.

Loglio, agosto. Siti Blerposi. Valli di Exillps, Aosta , Alpi spllpnlrionali.

Giogno, agosto. Id. Colle di Tenda, valle d'Aosla
, Aix-Savoia.

Settembre. Sippi follp , boscliptli. Colli , monti.

Luglio , agosto. [ Bruco dannoso alia qnercie). Piano , colli.

Id. id. (Brupn nopivo a varip sppcip di pini \ Colli, nionti.

Marzo
,

aprilp. Al oalcio dpgli olnii comuni&simp, Piano , valli.

(Spppip citala da Giorkv, invano da me cereala Gnota benclie Corse non rara).

Settembre. Siepi p boschelli.

Ollobrp. (Prpso da I Holt. DABBENE

Id Id

Valli di Pn
, c ili Kpnpslrpllp.

Dogliani.

Id ,
S;i\..ia si'llpnlrionalp.

Maggio, gingno. Sippi p cespngli al pie delle mnra Piano, roll
i

, valli.

Luglio, agosto, princ. sptt. Id. id. Piano, nionti.

Aprilp, agoslo, spllpinbrp. Id id. Colli
, monti.

Settembre, ottobrc. Id. id Piano, colli, valli
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ATTACIDAE.

Gen. A.TTACUS , Linn.

l'yri , Boiik

Garpini , Boric

ENDHOniDAE.

Gen. AGLIA . Ochs.

Tau , L

Gen. ENDROMIS, Ochs.

\ ersicolora , L

HEPIALIDAE.

Gen. COSSUS, Fad.

as) Ligniperda, F

Gen. ZEDZERA , Latk.

Esculi , L

Gen. HEPIALUS, Fab.

Humuli , L
Velleda, H
Carnus , F
Sylvinus , L
Ganna , H
Lupulinus , L
Ilectus, L

ENDAGMDAE.

Gen. STYGIA, Drap.

Australis, Drap. . . .

Gen. ATYCU1A , Hoffm.

Appendiculala , O. .

Pumila , O

Gen. ENDAGR1A , Boisn.

Pantherina, B

» »
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L1IAG0D1DAE.

Gen. LIMACODES, I.atr.

Asellus, F. ,

Testiulo , God

PLATYPTEMDAE.

Gen. CIL1X, Leacii.

Spinnla, II

Gen, PLATYPTERYX, Lasp.

Lacerluia, II

Falcula , H
Hamula , Esp
Unguicula , II

D1CRAMRIDAE.

Gen. D1CRANURA, Lath.

Erminea , Esp
Y- inula , L
BiGda, H
Furcula . L

Gen. HARPYIA . Ocbs.

Fagi , L
Milhauseri , F

r.m. BROPDS . Ramb.

Ulllli . BoRK

Gen. ASTEROSCOITS , Boisd

Cassinia, F

NOTODONTIDAE.

Gen. PT1LODONTIS. Steph.

Palpina, L

II I MO DEI I.F.PIDOTTER1 DF.T.I.I STATI SARDI

a
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x.
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Gen. LOPHOPTERVX, Steph.

Camelina, L
Carmelita , Esp

Gen. LEIOCAMPA, Steph.

Dictaea , L
Diclaeoidcs , Esp. . . .

Gen. NOTODONTA, Steph.

Droinedarius , L
Tritophus , F
Ziczac , L
Torva, O

Gen. PERIDEA, Steph.

Trepida, F

Gen. DRTNOBIA , Dup.

Velitaris, Esp

Gen. CHAONIA, Steph.

Roboris, F
Dodonaea , II

Geu. GLUPHISIA, Boisd.

Grenata, Esp

Gen. DILOBA, Boisd.

Coeruleocephala , L. .

PYGAERIDAE.

Gen. PYGAERA, Boisd.

Bucephala , L

Gen. CI.OSTERA, IIoffm.

Curtula , L
Anachorela, F

» 5

3 2

Primavera , estate. Contro ai pioppi , c spccialmenlc al salici. Piano, colli.

Giugno. Savoia settentrionale.

Aprilc, maggio, agosto , settembre. Al pic dcgli olmi , ecc. Piano, valli.

Maggio , luglio. Conlorni di Torino. Valle di Pesio.

Estate. Cbamounix.

Aprile, maggio. Contro agli olmi, siepi, ecc. Dintorni di Torino.

Maggio, luglio. Sui vimini, olmi, pioppi. ere. Piano, monti.

Fine maggio. In un cespo d'avellano. Collina di Pinerolo.

io , giugno. Boschi di Stupinigi, colle di Torino. Savoia settentrionale.

Luglio. ( Un solo individuo , contro un muro ). Valle di Fenestrclle.

Giugno.

Maggio, giugno

Principio maggio.

Boschi di Slura.

Bosclii flel piano e colli

Alpi marittime.

Savoia settentrionale.

Boschi di Stupinigi . collina di Pinerolo.

Aprile, settembre. ollobre. Bruco sul pero, melo . ecc. rcc. Piano, monti.

Da maggio a tutto agosto. Al calcio dei pioppi, olmi. ecc. Phroo, v.illi

Primavera , estate . aulunno.

Aprile, luglio.

Boschi e icspii^li

W. id.

I'ijno , Alpi.

Colli, monti.
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Reclusa, F.

Anastomosis, L.

BOMBYCOYDAE.

Gen. ACRONYCTA, Ochs.

Psi, L
Tridens , F
Leporina, L
Accris , L
Megacephala , F.

Aim, F
Liguslri , F
Auricouia, F
Ruraicis , L
Euphorbiae, F
Abscondita, Tr. . . .

Gen. ELAT1NA, Dup.

Coenobita , Em>.

Gen. D1PHTHERA, Ochs.

Orion , Esp

Gen. BRYOPHILA , Treits.

(jlandifera , H
Perla, F
Algae , F
Receptricula, H. ...

Fratulalricula , H. . .

Deceptvicula. II. . . .

XOCTIO-BOMBYCIIIAK.

Gen. CYMATOPHORA, Treits.

Ridens , F
Oclogesima . II

Or, F
FUrvicornis, L
Kulicollis, F
Bipuncta, Bork

»l 3

» »

» 3

• I

Qiugno.

Id.

Bosohi e cespugli.

Id. id.

Cullc di Tenda, valle di Posio.

Collina di Piuccolu.

Maggio , seUembre. Sul tronco di varie piante. Piano
,

valli.

Maggio, giugno, seUembre. Id. Id. id.

Maggio U. Valli di Susa e di Feneslrclle.

Magg., ging. Conlro alle quercie, e speoiakn. al caaiagso d' India. Piano, monli.

Maggio, luglio. Ordinariatnenle sul tronco dei pioppi. Piano, valli.

Fine aprile. SuH'alno vive il suo bruco. Id. id.

Fine aprile, maggio. Siepi di Ligustrum vulgare. Colli, Alta Savoia.

Estate. Bosclielli e ccspugli. Alpi maritlime, Cliamounix.

Primavera, estate, aulunno Sul Ironco delle quercie, olmi, ecc. Piano, monli.

Aprile, maggio, giugno. Siti erbosi. Colic di Torino, valle di Susa.

Lufrlio. Un solo esemplare ne rinvenni al Monrosa.

Fine -iu^ii" Alpi marillime versanle del nord ,
boschi nei monli di IVsio.

Maggio, giugno luglio. Contro alle quercie Piano, colli, valli.

Luglio . agoato. Sul tronco degti olmi
,
quercie , ecc. Piano

,
monli.

Luglio, agosto, settemb. Id. id. e tigli. Piano
, Alpi.

Estate Sopra tronchi divcrsi. Valli, Alpi mcridionali e settcnlrionali.

]j id. Piano , monti.

1,|. Id. Alpi maritlime , valle di Pesio.

Luglio. Id. Valle di Scsi.i.

Maggio. Siepi, boscbetli. Valle di Fencslrclle , Cbamounlv

Aprile
, maggio Sul tronco dci pioppi. Torino ,

Alia Savoia.

Fine aprile , sellcmlirc Id. Piano , valli.

Estate. Sili erbosi , e ccspugli Cliauiuunix.

Giugno Id Valle di Exilles , colic di Tenda.

Luglio, agosto Bosclii di Stupinigi, ecc. Piauo
,
Alpi.
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Viininalis , F. . ,

Scoriacea , Esp.

Gen. TETHEA, Dup.

Oo, L

ORTHOSIDAE.

Gen. TRACIIAEA, Ochs.

Piniperda, Esp

Gen. EP1SEMA , Ochs.

Gruneri , B
Trimacula , Tn. . . .

Gen. SEM10PHORA , Steph.

Gothica , L

Gen. ANCHOCELIS, Guen.

Nitida , F
Pistacina , F
Litura , L
Haematidea , D

Gen. ORTHOSIA, Ochs.

Neglecta , H
Caecimacula , F.

Gracilis, F
Congener, H
Macuenta , Tn
Inslabilis , F
Lota , L
Siabilis, H
Mimosa, F
\uibigua , H

Gen. CERASTIS, Ochs.

Vaccinii , L ,

Erythrocephala, H. .

Silene , F

Gen. CLEOCERIS , Boisd. ^_ £.

eS
a
sco
-o
•—
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Gen. GLAEA , STBPH.

Rubricosa , F

Gen. DASYCAMPA, Guen.

Rubiginea , H

Gen. MECOPTERA . Gtjen.

Satellitia , L

Gen. XANTIHA, Ochs.

Rubecula , Tr
FeiTuginea, H
Ruiina, L
Aurago , F
Silago, II

Cerago , H
Gilvago , F
Sulphurago , F
Citrago, L

(M) Vitellina, II. D

Gen. HOPORINA, Boisd.

Croceago , F

Gen. GONOPTERA, Latr.

(») Libatrix , L

Gen. CIRROEDIA, Guen.

Ambusta , F

Gen. PLASTENIS, Boisd.

Subtusa, F
Retusa, L

Gen. MESOGONA , Boisd.

Acetosellae , H
Oxalina , H

» »

3 3

» 5

• 4

Marzo. Al pie dalle mura , e dellc piaulc. Colle di Torino.

Marzo , setlembre , ottobre.

Setteiubre . ottobre.

Colle di Torino , Alta Savoia.

Coilina di Torino , Savoia scttentrionale.

Luglio. Monti Liguri , collo di Torino.

Scltenibre , ottobre Boscbi di Sluplnigi ,
Alta Savoia.

Estate, autunno. Valli , monli , Savoia settenlrionale.

( Trovata dai signori fratelli Perrif.r ). Alta Savoia ( Albertvillc ).

Setlembre , ottobre Monti di Nizza ,
Alpi di Viso , Alta Savoia.

Autunno. Alpi
,
Cbaniounix.

Scltenibre, ottobre Al pie degli olmi Contorni di Torino, Ciamberi.

Setlcrnbre. Valle di Po (Crissolo).

Ottobre Monti Liguri, colle di Torino.

Priniavera . estate. Vola ill nolle altoruo ai liori nei giardini. Piano, colli.

» Setlembre. ottobre. Siepi di quereie. Iloscbi di SI ii [mi i^i

Da giug. a seltemb. doe appariz. Ordinariani. sul (ronco dei pioppi. Piano, monl

Luglio

Luglio

Eslale.

Valle di Pesio , Alpi maritlimc.

Sommita del colle di Torino ,
Alpi.

Valli, Alpi.

Agosto , setlembre

Estate. ( Presa dai sijjnon Iralelli Perkier

Colli ,
monli

Alia Savoia ( Alberlville ).
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Gen. COSMIA, Ochs.

Diffinis , L
Allinis, L
Pyralina, JI

Trapezina , L. ...

Abluta, H
Fulvago, II

60RTYMDAE.

Gen. HYDROECIA, Guen.

Micacea , Esp
Cuprea, H
Nictilans, L.

Gen. GORTYNA, Ochs.

Flavago , Esp

NONAGRIDAE.

Gen. NONAGRIA , Ochs.

Cannae , Tr
Sparganii , H
Typhae , Esp

LEUCAMDAE.

Gen. MYTHIMNA , Ochs.

Turca, L
Conigera, F
Albipuncta, F
Lithargyria, Esp. ...

Imbecilla , F
Virens , L

Gen. LEUCANIA , Ochs.

Pudorina , II

Comma , L
L—album , L
I'unctosa, Tn
Obsolela, H
\mnicola , Ramu

Seme II. Tom. XIV.

—
-1.

-Si

cn
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Scirpi , B
Dactylitis , R inb. . .

Impura, H
Pallens , L

Gen. SIMTRA, Treits.

Nervosa , F

CARADR1NIDAE.

Gen. GRAMMESIA, Steph

Trilinea , H

Gen. CARADR1NA, Ochs.

Respersa, H
Selini , B
Plantaginis , H
Blanda ,11
Alsines , H
Morpheus ? , Tr. . .

.

Kadenii , Frey

Fuscicornis, Ramb. .

Aspersa , Ramb
Cimicularis, H.

Exigua , H

Gen. HYDRILLA , Boisd.

Caliginosa , Tn

APAMDAE.

Gen. GLOTTCLA , Guen.

C
36

) I Pancratii , Cyrii.i.. . .

j nor. Encausla. II
. D.

Gen. APAMEA, Treits.

Gemina , Tn
Lnanimis, H

) Didyma , Bom
|«r. ViH*?, II

3 3

Luglio.

Estate . autnuno

Estate

i Avula dal sig. TEissF.mr ,. Nizza.

( Conic sopral. lit.

Alpi inaiittinic
,
colic di Torino.

Piano . colli, Alpi.

Cliamounix.

Salvo Ic ecceiioni notate o\e duopo, la massima parte dclle rimancnli Nnttue,

vale a dire sino alia tribu delle Piralidi , frequenla , di noltc c al crcpu-
scolo vespertino , i fiori si agresti die da giardino.

Giugno, luglio

Agosto.

Luglio.

Giugno ,
sellcnibre

Luglio.

Estate.

Scttembre.

Estate

Maggie

Piimavera , estate, autunno

Uaggio, luglio, seltcmbrc

Piano
,
Alpi tuttc.

Alpi scllenlrionali , Alia Savoia.

Valle di Domodossola.

Piano , valli , rnonti.

Piano, nionli Liguri , Alta Savoia.

Falde dei monli.

Colic di Torino.

Conform di Genovfl c di Torino.

Vicinanze 67 Iglcsias.

(Trovata dal gig Tf.isseire). Mizza.

Piano , Alpi.

Cespugli in siti raldi Piano, colli.

Estate Etagioai popolate di erica . hoselii della Mandria ,
colic <li Torino.

Maggio
,
giogno Scafa ili t '. n (_ 1

1

.t r i . golfo della Spezia.

Estate. Monrosa ,
Savoia sellenliionale.

I,| Piano, monti

Giugno
,

luglio. Colli ,
valli ,

Alpi.

Ollobrc. (Variclii ncra con punti bianchi ). Vicinanze di Susa.
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Strigiiis , L
Furuncula ,11

Gen. LUPER1NA , Boisd.

Testacea , 11

Jnfesla, O
Basilinea , F
Luleago, F

Gen. XYLOPIIASIA, Stepu.

Lateritia, Esp

Rurea, F
Scolopacina , H
Hepatica , F
Litlioxylea , H
Polyouon , L
Petrorhiza , Bork. . .

.

HADEMDAE.

Gen. APLECTA , Guen.

Chcnopodiphaga, Rayiu.

Speciosa , H
Advena , F
Tincta , Bork
Nebulosa, Natur. ...

Occulta , Rossi

Heririda, H

Gen. PACHETRA , Guen.

Leucophaea , H

Gen. 1IADENA , Boisd.

Pisi , L
Oleracca , L
Suasa, H
Alicna , Jl

Abjecla, H
Alliirolon , II

Ypsilon , H
Clienopoilii , F

i i

3 *>

3 4
3 »

5 .

5 »

2 2

Estate ,
auluuiiu.

Estate

Estate, autunnu

Luglio

Giogno.

Giugno , agoslo,

Estate.

Gingnu

Luglio , Rgoato.

Luglio.

Estate.

Id.

Luglio

Colli , v jlii
,
Al|n

Piano, monti

Valli ,
Alpi.

Colli , monti.

Valle Ji Viii , Alpi , Savoia settenlrionale.

Sili caldi e slerposi. Colli , monti, Cliamounix.

Valli
, Alpi mcriJionali e seltcntrionali.

Alpi.

Colli Ji Torino , e Dogliani.

Monrosa.

Piano , Alpi.

Valli, Alpi.

Alpi setteutrionali , Cliamounix.

Estate. (Travail Jai signori B I'eirolehi , e Teisseire). Oneglia , Nizza.

Luglio. Cliamounix.

Giugno Colle Ji Torino, Ciambcri.

Giogno. Colli, Alpi lulte, Cliamounix.

Maggio, giugno ,
1ul;Iiu Colhna di Pinerolo , Alta Savoia.

Luglio, agosto. Conform Ji Cenova, colic Ji Torino.

Aprilc , luglio , agost.i Colli, valli , Alpi.

Giugno, luglio.

Maggio , luglio

Maggio
,
giugno , agosto.

Estate.

Luglio.

Giugno. lu^li"

Estate.

Id.

Maggio
,
giogno luglio

Colic di Torino. Alpi luaritlinie.

Piano , monti.

Id. id.

Colli , Alpi.

Alpi occidental , Alia Savoia.

Monti Liguri , Alpi.

Valle d'Aosta.

Valle Ji Po ,
Sempionc

Piano, monti.
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Peregrins, Tr. . .

Sotlae , B
Brassicae, L
Persicariae , L. . .

Ethiops, O
Furva, H
Cespitis , H
Maillaidi, B
Ruhrirena , Tn. . .

"\lannorosa , B. . .

Dentins , Esp. . . .

Proxima , II

Lappo , Dai.m. . . .

Glauca , H
Atriplicis , L
Satura, H
Adusta , Esp

Solieri , B
Thalassina , Bork.

Gcnislae , Bork. . .

Contigua, F
Convergens, F. . ,

Dislans , H
Saportae , B. . . .

Protea, Esp. . . .

Occlu sa , H. ...

'n _:

Gen. PHLOGOPDORA, Steph

Lucipara . L
Empvrea , H

Gen. SOLENOPTERA

.

Scita, H

Dup.

Meticulosa, L.

Gen. El'RHIPIA, Boisn.

wlulalrix ,11

Gen. DIANTIIOECIA , Boisd.

Alhimamla, Bork. . .

Conspersa , II

Comla, F.

Maggio

Id.

Aprile , maggio, giugno.

Giugno.

Maggio ( Cagliari ) , settemlire

Estate.

Id.

Luglio, agosto.

Estate.

Giugoo.

Giugno
,

luglio.

Id. id

Estate.

Id.

Da maggio ad agoato .

Estate.

Giugno.

Maggio , luglio ,
ottobr

Giugno, settemhre.

Maggio.

Giugno.

Estate.

Agosto.

Aprile.

Giugno.

Estate.

due apparizioni

Va

Golfo della Spezia.

Id.

Piano , monti.

Colic di Torino , Ciamberi.

Collina di Torino.

Valle d'Aosta , Alpi.

Alpi tutte , Alta Savoia.

Alpi occidental! , c scttentrionali.

Chamounix.

Alpi d'Aosta.

Alpi tutte, < . 1 1 : 1 1 1 1 <
1 1 1 1 1 1 x

.

Id. id.

Monrosa ,
Alpi elevate della Savoia.

Alpi occidentali , e scttentrionali.

Piano , monti.

Alpi ,
Alta Savoia.

Alpi, Cliamounix.

Monti Sardi , c Liguri.

Colle di Torino, Alpi tutte.

Collina di Torino, monti Liguri.

II di Viii , Aosta , Savoia settentrionale.

Valle di Sesia.

Alpi mariltimc sui due versanti.

Liguria, Nizza.

Valle di Gressoney, Cliamounix.

Alpi mariMiine sui due versanti.

Maggio
,
giugno

, setlembre. Boschi di Slupinigi, v al le di Pcsio, Alta Savoia.

Estate
,
autunno. • Colle di Torino . Dogliani.

Luglio. Ortnsa ill Pesio Cav, GortlN), Alpi inarittiinc (sig. Mdssino).

Priniavera
,
eslalc , autunno. Piano, valli, monti.

Luglio.

Estate.

Maggio
,
giugno.

Id. id.

Regione centrale e orienlale dell' Isolo.

Alpi , ChamouniX.

Monti ,
colli ,

> alii.

Monti Liguri , collina di Torino.
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Filigrama, Ksp

Caesia, H
Capsincola , Esp.

Cucubali , H
Tephroleuca, B. ...

Corsica , Hamb
Carpopbaga, Bork. .

Echii , Bork
Dysotlea , H
Serena , F
Cappa , H. .~;

Cbi , L

Gen. {LARDS, Boisd.

Ochroleuca , W.

Gen. POLIA, Treits.

Asphodeli, Ramb. . .

Platinea , Tr
Nigrocincta, O
Caerulescens , B. . . .

Ruficincta , II

Flavicincta , F

Gen. NEUR1A, GuiiN.

Saponariae , Esp. . . .

Gen. CllARIPTERA, Guen.

Cuba, F

Gen. AGRIOP1S, Boisd.

Aprilina , L

Gen. VALERIA , Germ.

(
37

) Oleagina , F

Gen. M1SELIA, Treits.

Oxyacamthae , L. ...

Biinaculosa, L

«
a
c,p
E«
as
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Gen. EPINDA, Dop.

Lutulonta , 11.

Gen. CERIGO, Steph.

Cytherea , F

Gen. JASPID1A , Boisd.

Celsia , L

Gen. PLACODES, Boisd.

\methystina, H.

Gen. ERIOPL'S, Treits.

Pteridis , F
Latreillei , D

Gen. THVATIRA, Ochs.

Batis, L
Derasa , L

NOCTIELIDAE.

Gen. HIR1A, Dup.

Linogrisea, F. . .

Gen. TRIPHAENA, Treits.

Fimbria , L
>38) Janlhina , F

Pronuba , L
Orbona , F

Gen. SEGETIA , Steph

Xanthographa, F. .

Gen. HOCTOA, Treits.

Plecta , L
Musiva , H
C—nigrum , L

4 4 -.

Giuiiiiti.

Fine af;oslo.

Alpi marittima , boschi di Stapinigi.

Coiltarni di Torino
,
Aix-Savoia.

» (Pri'slamlo Cede al detlo del Giorna, sarebbesi Irovala noi auoi tempi in l'lcmonie).

Lu^lio
,
a^osto. Conlado di Niz/.a , colli di Torino, Saluzzo, Dogliani.

Fine lut^lio.

Otlobre.

Da maggio a settembre.

Maggie

Colle di Torino , AHa Savoia.

Monti di Nizz.i.

Piano, valli.

Piano , colli , valli.

Lu^lio, airoslo . seltcuiln'r Piano, valli , monli.

Piano, colli , valli.

Dal fine ^iugno al prineipio jyoslo. Diutomi di Pinerolo e Torino.

Da uia^io a otlobre. ( Bruco uocivo a varie ortaglie ). Piano , Alpi,

Estate. Orlo bntanico di Genova , colle di Torino.

Luglio

Primavcra
, estate, autunno

Settembre.

MagK'O , Ki«H»«

AI|m marittime . Monviso , Savoia scltentrionale.

Pia&o, monti.

Alpi dot Monviso, Cbamounix.

Piano
,
colli , Alpi.
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Tristigma , 0. ...

Triangulum , 0. .

.

Rhomboidea , Esp.

Brunnea , F
Festiva , Tn
Uinbrosa , H. ...

Baja, F
Sigma , Tr
Augur, F
Candelise<[uu , H.

Glareosa , Esp. . .

Hebraica, II

Depuncta , L. ...

Gen. OPIGENA, Boisd.

Polygona, F

Gen. CHERSOTIS, Boisd.

F
II.

Rectangula

,

Multangula

,

Ocellina, II. .

Alpestris , B. .

Porphyrea, II.

(39)

Gen. AGROTIS , Ochs.

Sagittifera, H
Exclamationis, L. . .

Flainmatra , F
Obelisca, H

i Aquilina , H
}var. Villa, H
I var. Runs, II

Trilici , L
Cos?, II

Cinerea , B
Fumosa , F
Recussa, H.

Segetum , H.

Trux , II. . .

Corticea , II.

Sufiusa , F.

Saucia, H. .

Agricola, B.

Luglio.

Luglio
, agoslo.

Uaggio.

Giugno
, luglio, sellcmlirc

Luglio.

Kstate.

Id.

Luglio

Luglio
, agoslo.

Luglio.

Cingnn
,
scltenihrc

Estate.

Id

Estate

Luglio

Agoslo.

Luglio , agosto.

Giugno
, scltembre.

Estate.

Monrosa.

Piano , Alpi.

Bosclii di Stupinigi.

Colli, Alpi.

Trovalo da me una \olla sola al Monviso.

Monviso, Cliamounix.

Alpi tuttc , Alia Savoia.

Monviso , Moncenisio.

Colle di Tenda , Alpi , Alta Savoia.

Vn solo eseroplare trovato al Monrosa.

Collina di Torino.

Alpi marittime.

Alpi seltenlrionali , Alia Savoia.

Monti Lignri . Alpi, Alta Savoia.

Alpi mariltiine, Monviso,

Fenestrelle
, Monviso.

Monti di Nizza, Alpi, Cliamounix.

Alpi , Alia Savoia.

Savoia seltentrionale.

Luglio.

MaggJOi giugno, agosto

Setlembre.

Luglio.

Estate.

Agosto.

Luglio , agoslo.

Giugno , luglio.

Estate.

Maggio, giugno.

Estate.

Agosto.

Primavera, estate

Giugno.

Estate.

Estate, autunno.

Aprile
,
giugno luglio

Luglio.

Cormaycur, Monrosa.

Piano , Alpi.

Alpi occidental! , Monviso.

Alpi marittime
, contorni di Torino , Alta Savoia.

Piano . \alli , Alpi.

Monti l.iguri , colli
, valli.

Valli , montl.

Piano, monli.

Alpi.

Colli , Alpi.

Valli, Alpi.

Prateric nalurali allorno ti lagln del Momiso, a 2000 metri

Piano , Alpi.

Alpi marittime.

Alpi tuttc , Alia Savoia.

Valli, Alpi.

\l|n mirittinic , Colli , monli.

Colle di Tends.
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Signifera, II

Forcipula, II

Puta, H
Putris , L
Valligera , F
Crassa , H
Obesa ,15

Gen. CHARAEAS, Steph.

Graminis, L
Optabilis , B

Gen. HELIOPHOBUS, Boisd.

Popularis , F
Hispkla , Tr

Gen. SPAELOTIS , Boisd.

Ravida , H
Pyrophila, F
Latens, H
Fitnbriola , II

Ik'lvetina, B
W Cataleuca , B

Birivia , H
Lucipeta, F
Simplonia, H
Decora , Bork

Gen. RUSINA , Steph.

Tenebrosa , H

AflPHIPYIMDAE.

Gen. SPIXTHEROPS, Boisd

\ Speclrum , F
| Socrus, Giornv
Dilucitla , H

Gen. AMPHI1MRA , Ochs.

EIRisa , B
Pyramidea, L

»
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Gen. SYNTOMOPUS, Guen.

Cinnaniomea, Bork. .

Gen. SCOTOPMLA , Hubn.

Livida , F
Trago|jO!>onis, L. ...

Gen. MANIA , Treits.

Maura, L
Typica , L

XYL1MDAE.

Gen. DY PTERYGIA , Steph.

Pinastri , L

Gen. XYLOCAMPA, Guen.

Lithoriza, Bork
Bamosa, Esp

Gen. HYPPA, Dup.

Kectilinea , Esp

Gen. EGIRA , Dup.

Pulla, H
CoDSpicillaris , L. . . .

Auslralis, 15

Gen. CALOCAMPA, Steph.

\ etusta, 11

Hi) Exoleta, L

Gen. XYLIN'A , Or.ns.

Gonfbrmis , F
Leautieri , B

Rhizolitha, F
Petrificata ,

V

Seme fl Tov m\

3 .> 3

» » 3

Luglio
i
agosio Alpi Savoia nttentrionala

Piae giugno Trovata una ul volla nclla valla di Pesio

Batata aatanno Naaboala di giorno solta alfa corteccie. Colli . monti.

liDglio, agosio. l)i giorno si nasconde iu sid oscari ed umidi Piano
,
monti.

BingBO Broco ordinarianienti' <u!l',,liu, Torino. Cliaraoimi*.

5 \

Maggiu , agosio

Primavera , ealate.

Estate.

Giugno

Setteuibre

Aprile.

Alllumi".

Estate.

Aprile, agosio . settemhre.

Piano . monti

Valli . Alpi.

Cbanioumv

\I;m inarittune sui due versanti

Sommita delta valle tli Locana , Chamouuiv

Boschi di StBpinigi.

Centra dell' Isola in sili montuosi.

Chatuuurnv

i'iano . valli . colli

Batata Alpi, Cbaroouuiv

Settembre, rrorala dal Bai Peiholbhi ) Nina

Aprile, agosio letletnbte Contra agti olnai Torino .Monrosa, Savoia setlenlr.

Batata Piano, colli, monti.
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Gen. CLOANTIIA, Boisd.

Perspicillaris , L. . . .

Radiosa , Tr
Hyperici , F

Gen. CLEOPUANA, Boisd.

Cymbalariae , H. . . .

Dejeanii , D
Choenorrhini , D. . . .

Antirrhini , H
Linariae, F
Serrata .'

, Tn
Opalina , Esp
Platyptera , Esp. . . .

Gen. CUCl'LLIA, Ochs.

Thapsiphaga , Tr. . .

Gamnae, Ramb.

Lychnitis , Ramb. - . .

Scrophulariae, Tn. . .

Verbasci , L
Asteris , F
Sanlonici, II

Gnaphalii, H
Abrotani , F
Absynthii , L
Santolinae , Ramb. . .

Lactucac , Esp
Chamomillae, F. . . .

Chrvsantliemi, H. . .

Umbralica , L
Tanaceti, F

Gen. CHAR1GLEA, Kirby.

Delpliinii , L

HELIOTHIDAE.

Sett. HELIOTHIS, Ochs.

Ononis , F
Dipsacea , L
Sculosa , F.

Peltigera, II.
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Gen. OPHIUSA, Ociis.

Ugira , L
Geometries, F
Stolida, F
lllunaris, H

Gen. TOXOCAMPA, Guen.

Lusoria , L
Viciae , H
Craccae, F

Gen. MICROI'HYSA, Boisd.

Jucunda , H

WTMOPIHLIDAE.

Gen. ANTHOPIHLA, Boisd.

Parpurina , F
Oslrina, H
Amoena, Tr

(D ) Ginerina, Ghii

Gen. MICRA , " Guen.

Paula , H
Elychrysi, Raihb

n iParva, H
jMinuta, Dip
\ Minuta , 11

/ Parva , Dup

Gen. GLAPHYRA . Guen.

Para, H
Glares . Tn
Mendaculalis , Tr. . . .

Gen. LEPT0S1A, Guen.

Velov . H

nt
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Gen. ERASTRIA, Roisd.

Fuscula, W. H. ...

Atratula, 15ork

Candidula, \V. H. .

PYHALIDAE.

Gen. ROREOPHILA , Guen.

Manualis, H

Gen. HERCYNA, Treits.

Holosericalis, H. . . .

Rupicolalis , H
POl Sericalis, H. fig. 43.

Gen. ORENAIA, Dup.

Alpestralis , F

Gen. THRENODES, Dup.

Pollinalis, W. F
Atralis , H

Gen. ENNYCHIA, Treits.

Luclualis , II

Oclomaculalis , Tr. . .

Qiiadrijiiincialis , H. .

Nigralis , F

Gen. PYRAl'STA, Schr.

Anguinalis ,11

Ciagulalis, \\ .. H. . .

.

I") Fascialis , II

Purpuralis , L
Punicealis, W. D. . . .

Porpbyralis, W. D.

Ostrinalis, Tr
Mocslalis, I)

Pygmaealis ,
l>

Convei'salis ,
U

Scutalis, H
Cespitalis , W. F. . .

liealis , H

3
1

3

2 2

I .

» 2

1 I

2 2

4 ! »

( Volo dlurno ).

.Maggio, giugno, luglio. Sicpi, c siti scoperli dei tioscbi. Piano, monti.

Lnglio. Luoglii cespugliosi. Alpi meridlonali e occidental!.

Id- Colline di Torino, e Salazzo.

Sommita delta valle di Gressoncy.

( Volo diurno )

Lnglio.

( Volo dlurno ).

Giugno, lnglio. Siti rupeslri, erbosi ed umidi Aipi elevat , Monviso, Monrosa.ecc.

Estate. Praterio , c terreni umidi. Sommita di tutte le Alpi.

Id. Id. id Id id.

( Volo dlurno ).

I.uglio ,
agosto.

( Volo dlurno ).

Da maggio a tulto agosto.

Estate.

Siti erbosi.

Siti erbosi ed aridi

Id.

Sommita delle Alpi.

Piano, monti.

Alpi tutte.

( Volo dlurno ).

Giugno. Boscbetti e siepi. Collina di Torino.

Maggio ^Spezia), giugno, luglio. Maccbie. e siti aridi dei boscbi. Piano, Alpi.

Lnglio. fllUBNEB, Pyraliiles, pag. 29. fig. 76) Id. Colic di Torino.

Giugno Siti erbosi c caldi, Alpi tutte.

( Volo dlurno ).

Piiinavera , eslate.

Id id.

Eslale.

Da aprilc a tulto agoslo.

l>a maggio a tutto agosto.

Estate.

giugno, luglm

giugno , agosln

Maggio

Giugno.

Maggio

Estate

Id.

Primavera , estate

Luglio , agosto.

Pralerie ande. sitiabirpoai Piano, monti.

Id id. Id. id.

Id. id. Alpi OOClid. e occideutali.

Id mI Piano, Alpi

Id. id. Id. id.

Id. id. Id. id.

Id i.l Id. id.

Id id. Monti di Sum.

Id id. Monli Lignri (aig. Mossmo),

Id. id. Inlerno dcll'lsola

Id id Id

1

1

i.l Piano , Alpi.

Id. id. fclpi 1'ilte
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Geo. SCOPULA , Scun.

Sophialis , F
Frumentalis , L
Elutalis, W. V
Fulvalis , H
Alpinalis , W. D
Sticticalis , L
Olivalis , W. D
./Enealis , W. H

Gen. LEMIA , Guen.

Pulveralis, HuE.fig. 109

(53)

(54)

(55)

Gen. ODONTIA, Dup.

Dentalis , Schr

Gen. R1VULA, Guen.

Sericealis , W. H. ...

Gen. BOTYS, Latr.

Urticalis, VV. H. . . .

Verticalis, L
Hyalinalis , Schr
Silacealis , H
Aurani iacalis ', F-V-R.
Laiiccalis , W. D. . . .

Sambucalis , W. H. . .

Flavalis , W. H
Trinalis , W. H
Fuscalis, W. Tr. . .

.

Asinalis, H
Ophialis , Tr
llubiginalis , Tr
\ crhascalis, \V. Tr. .

Ochrealis, II

Cilialis, H
Catalaunalis , D
Cinclalis, Tr
Clalhialis, II

Palcalis, W. H
tar. Scloiuilis . H
Rlioiloilendronalis, D. .

Polygonalis, \V 11. . .

i

Luglio. Praterie.

Giugno
,

luglio. Id.

Estate. Praterie paludosc.

1.1. Id.

Sommila deHa valle <li Gressoney.

Alpi luariltime mm due versanti.

Alpi.

Id.

Luglio, agoslo. Id Sommila delle Alpi settenlrionali , Chamounix.

Id. id. Id. Dalla base alia sommila delle Alpi merid. e occid.

(Trovata dal Barone Peiboleiu sulle Alpi, da roe non mai \eduta ).

Luglio
( raramcDlc snl colic di Torino ). Pralerie alpcstri.

Estate.

Giugno, luglio.

Pralerie sul marginc dei Imsolii. Aljv.

Siti caldi o slerposi. Cnllc di Torino, Alpi Inlte.

Da maggio a lulto Rettembrc. Sili crbosi.

Fine maggio
,
gingno , luglio. Siepi c siti umidi.

Estate, autunno Boschelli , id. id.

Da maggio a settembre. Id. id.

Id. id. Id. id.

( Un solo esempl&re in cattivo stato , raccolto in Sardegna ).

Piann, monti.

Piano, monti.

Piano , Alpi.

Piano, monti.

Id. id.

Giugno , luglio.

Priraavera , estate.

Maggio
,
giugno , agoslo

Luglio.

Primavcra
, estate.

Maggio , luglio.

Boscbetti, e siepi umlde. Colle di Torino.

Siepi folic, giardini. Piano, monli.

Praterie aride. Monti Liguri , colle di Torino.

Boschi. Piano, colli, Aix-Savoia.

Id- Piano, Alpi.

Tcrrcni paludosi. Piano , monti.

Giugno, settembre. Inlcrno dclla Sardegna, conlorni di Gcnnva (sig. Mi'ssmo).

Estate. Sili erhosi ed umidi. Piano, monti.

Maggio, giugno, luglio. Sili crbosi c caldi. Id. id.

Da maggio a ottobre. Id. Sardegna, vicinanze di Genora, Dogliani.

Giugno. Monti di Gcnova (sig. MussiKO ).

Maggio
, giugno , agoslo- Siepi e praterie aride. Piano , monli.

Estate. Praterie elevatisslme delta Alpi marittiuie , lalo Sord-

id Pralerie e siti slerposi. Piano, colli.

Luglio, agotto. Catpugli e prak-ric clt'valissiiuc. Alpi occideulali e scltcnlr.

Estnle, aiilunno Pralerie e boscbelll Colli. Alpi.

Si iui II. T MX
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Diversalis, Dup.pl. a33
I nionalis, H

Gen. UDEA, Guen.

Ferrugalis , H

Gen. STENOPTERYX, Guen.

Hybridalis , H

Gen. CLEDEOBIA, Steph.

Netricalis , H
Graecalis, D
Angustalis , W. H. . .

Suppandalis , HW \ Glaucinalis,HuD.fig. 126

) Brunnealis? Tr. D. .

Gen. AGLOSSA, Latr.

Pinguinalis , L. ...

Cuprealis , Tr

Gen. SOPHRONIA, Dur.

Emortualis, W. H.

Derivalis , H

Gen. BERM1NIA, Latr.

Tarsi plumalis , H. .

Crinalis , Tr. D. . . .

Barbalis , L
Grisealis , W. H. .

Tentaculalis, W. H.

Gen. HYPENA, Schr.

Proboscidalis, L. . .

RosU-alis , L
Obesalis, Tr. D. . .

Crassalis, F. D. . . .

Obsitalis , H
Lividalis ,11

» 4 4

Autunno ( probabilmenle var. del precedcnto ). Genova ( sig. Mussing ).

Estate. Oneglia (Bar. Peiroleri), id. id.

Da maggio a novenibre.

Primavera , estate , autunno.

Siepi e boschetti.

Siti crbosi cd aridi.

Piano , monti.

Piano, Alpi.

Estate.

Giugno ,
luglio.

Luglio , agosto.

Estate.

)) Luglio , agosto.

»

Sardegna ( De Prunnek), Nizza (Teisseire).

Paludi erbose disseccatc.

Siti aridi, boscbi scoperli. Piano, colli.

Id. Littoralc nizzardo.

Id. Monti I.iguri, Dogliani.

Primavera, estate, autunno. Intcrno dellc case contro alio mura. Piano, monti.

Da maggio a seltembre. Id. Id. id.

Primavera, estate.

Giugno , luglio.

Boschi e siepi umidc.

Boscbelti in siti aridi.

Estate. Siti sterposi c boschetti aridi.

Giugno, settembre. Boschi, giardini.

Estate. Boschi folti.

Maggio, giugno. Siepi, boschetti.

Giugno , luglio. Prateric circondalc da boschetti

Piano, colli.

Piano, monti.

Piano , monti.

Piano, colli.

Id. id.

Colic di Torino.

Valli , Alpi.

Da maggio a ottobre. Siti umidi cd oscuri. Piano , monti.

Primavera, cstato , autunno. Intcrno dellc case di campagna. Id. id.

Maggio, luglio, scltcmhrc. Alpi marillinie , valle del Po , Alia Savoia.

Estate Cespugli c boschetti. Alpi.

Da maggio a ollubic Siepi, giardini, intcrno dellc case. Piano, colli.

Estate. Regions interna dell' [sola
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Gen. MADOPA, Steph.

Salicalis, W. H. . .

Gen. HELIA, Guen.

Cal?arialis , W. H. . .

PIIALAENIDAE.

Gen. RUMIA , Dup.

Crataegaria , L. .

.

Gen. METROCAMPA, Latr

i Fasciaria , L
) var. Prasinaria, H. .

Margaritaria , L. . .

Honoraria, W. H.

Gen. URAPTERYX, Kirby.

Sambucaria , L

Gen. ENNOMOS, Treits.

Syringaria , L
Lunaria , W. H. . . .

Delunaria, H
IUunaria , W. H.

Illustraria, H
Angularia, W. H. . .

Erosaria , W. H. . . .

Tiliaria , H
Alniaria , L
Dcntaria , Esp

Gen. IIIMERA , Dup.

Pennaria, L

Gen. ANGERONA , Dup.

\ Prmnaria , L
) var. Corvlaria , Esp. . .

Maggio, I !!;. 1 1..

Estate.

Siepi folle , bosclii.

Conlro alle mura.

Piano, rolli.

Piano , rolli, Chamounix.

Primavera, estate, atitunno. Siepi e eespugli. I'l.iim monli.

Luglio. Sommita delle valli nelle Alpi occiilentali , e settenlrionali.

Estate. Td. id. Alta Savoia.

Magg'o
,
giugno

, luglio. Bosclii, siepi. Piano, colli, monti.

Primavera. Bosrlii. Region i montuose.

Lnglio. Cespugli , siepi. Valli di Feneslrelle , Exilles, Alia Savoia.

Maggio
,
luglio Siepi, giardini. Piano, colli.

Fine aprile, maggio. Al pie dcgli olmi. Piano , valli.

Id- id. (Forse varieta delta precedeDte). Id. Id. id.

Maggio, principio agosto, settembre. Piano, colli.

Fine aprile , maggio
, agosto. Alpi marittime

,
piano , valli.

bnglib , agosto. Sul tronco degli olmi. Id. id.

Giugno. Monti Liguri , boschi dclla Mandria.

Luglio, agosto, settembre. Contorni di Torino, Alia Savoia.

Aprile?, agosto. Id. id.

Maggio. giugno. Alpi marittime, Feneslrelle, Laoslebourg.

Settembre.

Da giugno a settembre

Luglio . agosto

Valle di Locana , Alpi settenlrionali

Siepi e bosclii.

Id

Piano , monli.

1,1 id.
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Gen. CR0CALL1S, Treits.

Dardoinaria, Donzet.. .

Elinguaria , L

Gen. EURYMENE , Dup.

Dolabraria, L

Gen. AVENTIA, Dup.

Flexularia, H

Gen. PH1L0BIA, Dup.

Notataria, W. H. . . .

Alternaria , H
Lituraria , H

Gen. EPIONE, Dup.

Apiciaria, W. H. . . .

Parallelaria , W. H. .

A dvenaria , Esp
Emarginaria , L

Gen. GODONELA , Boisd.

/Estimaria , H

Gen. TIMANDRA , Dup.

Vmalaria, L
Imitaria , H
Emutaria , H

Gen. CHLOROCHROMA, Dup.

Vernaria . W. H. ...

Viriilaria , H
(
57

) Cloraria, Hub. fig. 35a
Indigenaria, Df.vii.i.. .

.Emginaria , W. H. .

Putataria , L
.Estivaria , Esp
Bn|)levraria . V\ . H. .

—

-3
—
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Cinctaria , W. D. . . .

Consiinilaria , D
Soc'iaria, H. D. Tom. 7. V

p

(
E ) lclmusaria , Ghil. . . .

Gen. HEMEROPHILA, Steph.

P») Lividaria , H.

Pelrificaria, H.

Gen. CLEORA, Curt.

Lichenaria, VV. H.

Glabraria , H
Viduaria , W. H. .

Gen. BOLETOBIA, Boisd.

Carbonaria, W. H. . .

Gen. MNIOPHILA, Boisd.

Corticaria, H
(60) Cineraria , F. H

Gen. AMPHIDASIS , Treits.

Betularia, L. .......

Hirtaria, L
Prodrouiaria , W. H. .

Gen. NYSSIA, Dup.

Hispidaria , VV. H.

Pomonaria , Esp. . .

Gen. PHIGALIA , Dup.

Pilosaria , W. H.

Gen. HIBERNIA, Latr.

Aceraria , W. H
Kupicapraria , W. H.

Aurantiaria , Esp. . . .

Progeinmaria , H

Eslalc. Alpl.

Principio aprile. Collo di Torino.

Indicata da Duponchel come provenicntc da Aix-Savoia.

Estate Monti sclvosi dell' inlcrno dell' Isola.

Principio luglio. Cespugli , sili sterposi cd aridi. Vicinanze di Torino.

Aprile, giugno , agosto. Specialmente sul tronco degli olmi. Piano, nionli.

» n

» n

Estate

Id.

Id.

Luglio.

Estate.

Fine luglio.

Conlro alle ranra , cd ai fusti dello piante. Colli , Alpi.

Id id. Alpi Sabaude.

Id. id. Alpi tutte.

Colli , Alpi , Cliamounix.

Monti Liguri, colle di Torino.

Alpi scltculrionali , Gran San Bernardo.

Luglio , agosto , scttembre.

Marzo , aprile. Frequcntissima al pie degli oluii.

Aprile, maggio. Anche al pio degli olini.

Fine marzo

Marzo.

Colli, monti.

Piano, colli.

Id. id.

Piano , monti.

Vallc di Exillcs.

Primavcra. Savoia scttentrionale.

Novembre. Contro alle mura, cd ai tronclli dello piante. Colic di Torino.

Autunno. Id. id. Vallo di Feneslrelle.

Oltolire, noveiubrc. Id. id. Colli, monti.

Fine fel.braio, marzo, apriU Sul tronco degli olmi Piano, monti.
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(60 IDefoliaria, L
I
cf var. Bistrigaria,GioRNA

Leucophaearia, W. H.

Bajaria , W. H

Gen. ANYSOPTERYX , Steph.

jEscularia, W. H. . . .

Gen. I1ALIA, Dup.

Wavaria , L

Gen. SCODIONA, Boisd.

Assimilaria , Ramb. .

Perspersaria , D. ...

Gen. NUMERIA, Dtp.

Pulveraria, L
Capreolaria, W. II.

Gen. L1GIA, Dup.

Opacaria , H

Gen. F1DONIA, Treits.

Plumaria, W. H. . .

Piniaria, L
Pennigeraria , H. . .

.

Plumistaria , Esp. . .

Concordaria , H. ...

Atomaria , L
Glareai'ia , W. H. .

.

Immoraria, II

Ononaria , Bork. . . .

(63) Hepararia, H

Gen. EUPISTER1A, Boisd.

Quinquaria , II

rt
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Gen. HYRIA, Steph.

\uroraria, H.

Gen. SPERANZA, Curt.

Conspicuaria , Esp. .

Horaria, Esp

Gen. CLEOGENE, Dup.

Tinrlaria , H

Gen. PELLONIA, Dup.

Calabraria , H
V ibicaria , L

Gen. ASP1LATES, Treits.

Gilvaria, W. H. . .

.

Citraria , H.

Sacraria , L. . .

Purpuraria , L.

Gen. PHASIANE, Dup.

Palumbaria , W. Tr. .

Petraria , Esp
Arenacearia, W. H. .

Lineolaria .'

, \V. H. .

Rippertaria, D
Peltaria , Ramb
Artesiaria, W. H. . .

Gen. TEPHRINA, Guen.

Murtnaria, W. H. . .

Gen. ANAITIS , Dup.

Sororaria , B. H. .

Plagiaria, B. H.

Praeformaria , B. H.

Coaivtaria , B. H. . .

Vespertaria . 15. II. .

»| 3

Estate Macchic e praterie alliguc ai bosclii. Piano ,
co)li.

Giugno, luglio. ( Vola ili giorno ).

Estate

Alpi marittime sui duo versanti.

Foresto dell'Alta Savoia,

Estate I Volo iliurno , p rara assai ). Praterie di tutle lo Alpi.

Primavera, estate. Marline dci bosclii in siti aridi. Piano, month

Id. id Id. id. Id. id.

Primavera (Liguria), estate. Praterie e boscbelti. Alpi.

Maggio, agosto. Siti sterposi cd aridi. Piano, colli, monti.

Primavera , estate , seltembre. Id. , e praterie silycstri. Colli
,

raonti.

Da maggio a settembre. Id. id. Piano
,
monti.

Da maggio a seltembre.

Maggio.

Estate.

Giugno.

Cespugli, bosclii. Piano, Alpi.

Id. Colli, monti.

Boscbelli aridi. Alpi del Monviso.

Un catlivo csemplare trovato alia Ccrtosa di Pesio.

Estate. Luogbi sterposi o caldi. Monti di Nizza , colic di Torino.

( Trovata dal Bar. Peiroleri ). Oncglia.

Estate , autunno. Bosclii dclla Mandria , Dogliani , colli , valli.

Da giugno a seltembre. Siti erbosi Colli , monti , Alpi.

Maggio.

Dal fine aprile a lutlo seltembre.

Giugno, luglio Praterie
,
cespugli

Estate. Id id

I.I Id id.

Bosclii di Stupinigi.

Cespugli , bosclii. Piano ,
monti.

bosclii Alpi, Savoia settentrioDtlft

Alpi mi;ii illi
,
e Cant

Alpi occidcntali e seMenlrioiinli.
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Gen. EUBOLIA, Dup.

Mensuraria, W. H. .

Ccrvinaria , Tn. . . .

Moeniaria, W. F. . .

Gen. EUSEB1A, Dup.

Bipunctaria , W. F.

Vicinaria , D.

Minoraria, D. supp. .

Molluguiaria , B. H. .

Erutaria , B

Gen. COREMIA, Guen.

Ferrugaria, W. Tr. .

Quadrifasciaria, W. F.

Ligustraria , Tr
Propugnaria , Tr.

Munitaria, B. H
Salicaria , Tr
Scabraria, Tr
Miaria, W. Tr
Lotaria , B ,

Ablularia , B
Aptaria , B. H

Gen. CIDARIA, Treits.

Chenopodiaria, B. L
Popularia , B. L. . .

Marmoraria , B. H
Pyraliaria , B. H. .

Fulvaria , B. H.

Ribesiaria , B. ...

Silacearia , B. H. .

Russaria , B. H. .

Ruptaria , B. H. .

Frustraria, B. Tr.
Olivaria, Tr. . .

Picaria, B. H.

.

Sinuaria, B. H.
Rubidaria , B. H
Badiaria, B. H.

Berberaria, B. H
Derivaria, B. H.

3
!
4

Estate.

Luglio.

Estate.

! 3
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Gen. CHEIMATOB1A. Sn.iii.

Diltttana, II. II.

C63) Brumaria , Esp.

Gen. YrSlPETES, Steph.

Bhttaria , 13.11

Implimaria , 13. H. . i

Gen. TUAESYLE, Dup.

(&>) Cyanaria, 13. 11. . . .

\ Caesiaria, 13. II. . . .

) var. Flavicinctata, H.

Psittacaria , B. II. . .

Coraciaria, 13. F. . .

Gen. LOBGTHORA , Steph

Polveomtnaria, B. il.

Lobularia, B. H. . .

.

Hexapteraria , B. H.

Sexalaria? D. II. ...

Gen. ACASIS , Dip.

Viretaria, B. II.

Gen. CORYT11EA, Dip.

Juniperaria . 13. L. .

\ ariaria , B. II

Gem-aria, B. Feisth.

Simularia , B. II. . . .

Gen. CHESIAS, Tbbits.

Spaitiaria , B. II. . .

Obliquaria , B. 11. .

Gen. LARENTIA, Dip.

Sabaudiaria , II. II.

Dubitaria, l>. II. .

B. . ,Montivagaria .

Certaria . B. II. .

RJumnaria , B. II.

4
J

»

3i i

3

3 »

3 2

Ollolirr

EfoTonibrfl dioembra.

Eitate

Giugno , luglio.

Hoselii di Slupiingi

Snl tronoo ilclle jM.-intr

I.uoglii sterpoai

\ i

3

3 4

Luglio. Prati sul niarginc dei bosclii.

Estate. Id

Id. Id.

Aprile, 1 1 1 .
i _ j i settcmbre.

Id. id. id.

Sicpi , ceapugli.

Id. id.

A I pi

Piano, raonti.

Savoia seltculrionale.

Forcstc alpine.

Alpi setlcntrionali , Monrosa.

Alpi tulle.

Id.

Piano , monti-

Id. id.

Primavera.

Aprile.

Aprile, maggio.

Estate.

Boscbctti, siepi.

Id.

Id.

Bosclii nelle Alpi di Fcnestrellc.

Colle di Torino, Alta Savoia.

Piano , monti.

Alpi.

Giu-rno. ( na sol volta da me incontrato nei boscbJ al pie del Monviso.

Agosto , seltembie.

Giugno , luglio.

Batata

Id.

Oltobrc.

Maggio, giugii"

Sommita del colle di Torino , Alpi tuttc.

Alpi occidental , Fenestrellc ,
Monviso.

Valle dell' Ossola.

Bosclii di Lanslcbourg.

Colli riclla Sardegna ,
Liguria , c provincia di Mondovi.

Alpi niaiittime , colle ili Torino, Aix-Savoia.

( Trovala dal sig. Donzel nclla Savoia occidentale).

Primavera, estate, autunno. Luogbi slerposi Piano, monti.

F.state. Bosclielti, sili ccspugliosi. Guile di Torino, Alpi-

Maggio, luglio. Id. id. Slupinigi , colli ,
monti.

Primavera, estate. Id. id. Colic di Torino, Alpi lulle.
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Gen. EPHYRA, Dui>.

(09) Trilinearia, Bork. .

.

Punctaria , L
Poraria , Tr
Pupillaria , H
Gyraria, Tr
Ocellaria, H
Pendularia, L
Orbicularia , H
Omicronaria , W. H.

Gen. CABERA, Treits.

Pusai-ia, L
Exanthemaria , Esp. .

Slrigillaria, Esp. . . .

Contaminaria, H. . .

Gen. STEGANIA, Guen.

Permutaria, H
Cararia, Bork

Gen. DOSITHEA, Dup.

Ornataria, Esp
Decoraria, H
Arcuaria, H. fig. i3^

Filicaria, D. H
Rusticaria, D. II

Bisetaria , D. Tr
Reversaria, D. Tr. . . .

Scutularia , H
Politaria, II

\ Microsaria, B
jPusillaria, H
Moniliaria, II

Circuitaria , II

Parvularia , B
Mutataria, II

Submutaria , B. Tu. . .

Iinmutaria, II

Pucllaria, B
Gontiguaria, H
Incanaria , H
Inlcrjcctaria , B
Laevigaria ,11

cda

—
C/3
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Gen. AC1DAL1A, Trews.

Flaveolaria , II.

\ni-i-nl:»ria . I''.

Ockrearia, 11.

liularia, II. . .

Palli.laria. H.

Rubrioana . II.

( >bsolelaiia , I! v\;is.

Allenuaria , ISvmii. .

lnlirmaria , II ami.. .

Ossearia , 11

'" Holosericaria, I). Pab

Lutearia , II

Decoloraria , B. II. .

Scrici'aria . 15. II. . .

Albttlaria, 15. F

Candidaria ,11. ...

Sylvaria, B. W. . . .

Strigaria , H
Sylvestraxia , H. - •

Hupestraria, B. F. .

Caespitaria , B. ...

Punctaria. Df.yii.i.

Litigiosaria, Ramb
Gommularia . 15.

Degeneraria, II.

Wersaria .11. .

Pretoria . B.

Hrmutaiia , II.

Mediai i. i . II . .

H.

i. STRENIA, Dot.

Oisthraria ,
11 . . . .

Gen.

I teens -. i.i

i , 1 1.

Boisd.

Uij ana , li.

a
a
so

cs



DI VITTORE GHILIANI '9'

Gen. M1NOA , Theits.

C3
) Euphorbiaria, II. ...

Gen. ODEZIA, Boisd.

(!1i;kto|>Ii\ llaria , 13. L.
("') Tibialaiia, IS. II

Gen. PSODOS, Treits.

Horridaria ,11
Trepidaria ,11
Equestraiia , Esp. ...

Gen. DASYDIA , Guen.

Torvaria , H

Gen. PTGMAENA , Boisd.

Vcnetaria, H

PLATNMIIDAE.

Gen. XYLOPODA, Lath.

Nemorana , II

Parinna , L
rabriciana, L
'N ibrana ,11

(" i; Preliosana, Dip. Sunn.

Scintilulana, II. D. Sunn.

Gen. NOLA, Leach.

Palliolana, D. II

\ Clilaiii\ tlulana , D. . . .

jciilamxlulalisjli u.i'.i8i

Crislulana, D. II

Strigulana, D. II. ...

Albulana . I). II

Centonana , D. II. ...

Gen. SARROTIIRIPA , Dur.

\ Revayana , \\ . D. . . .

j tar. Dilutana, H

( Volo dlurno ).

Primavera , esliile.

( Volo dlurno ).

Estate.

Giugno, principio laglio

Regionj l>n>' ose

Sih iniiidi e boscosi.

Piano , moDli.

Pratcric alpestri.

Ccrtosa di Pesio.

( Volo dlnrno ).

Luglio , agosto.

Eslale.

Id.

Pratcric elevatusime (2500 melri circa). Alpi.

Id. (mclri 1C00—2500). Alpi tuttc.

M ( id. id. ). Id.

( Volo dlurno ).

Estate. Sominila dello vail
i ,

praterie ( 1600—2500 melri ) Alpi.

( Volo dlurno ).

Liiglio, agosto. Praterie elevatissime (2000—2600 melri). Alpi.

( Ved. I'annolazione (75) ).

Da giugno a lullo ollolire. Siepi , luoghi slerposi e caldi. Piano, monti.

Autunno. Orli , e praterie. Piano , colli.

Maggio , luglio, setlemhre . ottobrc. Siepi, giardini. Piano, Alpi.

Scttenibro. ( Presa dai Dolt Dabbehe ). Dogliani.

Estate. Sili erbosi e caldi. Sparsa in tulla V Isola.

Agosto Id. Cnlle di Torino.

Giiigno.

Maggio.

Laglio

Estate.

Liiglio 8gOSlG

Laglio

Siepi, giardini.

Siti erbosi.

Piano , monti.

Iglesias , Spezia, Dogliani.

Sih «i bi Piano, colli.

Boscbelti . ceapugli Piano, monti.

Sili erbosi caldi. Piano, colli.

M. Oneglia, bosclii di Stupinigi.

Laglio, agosto ^ cl var. I'ndulana
,

III n.

Agosto , BOttembre. Siepi di salici.

Collina di Torino.

Colic di Torino , Chamonnix.
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Gen. HALIAS, Treits.

Quercana, W. II. . . .

1'iasiiiaiia , L
Clorana , L
\ iTiiana, F

GeD. T0RTR1X , Linn.

1'iceana , L
Xylosteana, L
Ameriana , L
Citotaegana , H
Sorbiana, H
Heparana, W. D. . . .

\ Laevigana , \\ . 1). . .

| Otyacanthana , H. D. ,

Corylana , F
Ribeana , H
Unifasciana, D. Supj)

Cerasana , H
C
77 )

\ Pronubana, H
) Hermineana, D
Ambastana , H
Gnomana , L
Grotiaua , F
Ochreana , H
Viridana , L
Viburnana, W. D. .

Gen. PTYCHOLOMA, Curt.

Mmislrana, L.

Lecheana , L. .

Maurana, H. .

Gen. OENOPHTHIRA , Dup.

(7») \Pilleriana, W. H. D. .

/ Vitana (Pyralis), Bosc.

Gen. XAXTHOSETIA, Steph.

Ilamana , L
Zoegana , L
Sliigana , II

C/3

Maggio, giugno , luglio. Sopra lo qucrcio. Piano, colli.

Aprils, maggio. Bosclii dclla Mandria , monli.

Aprile, giugno , luglio. Siepi , salici
,
pioppi, ecc. Piano, monti.

Pino giugno. In solo individuo
,
prcso nei boschetti dclla collina di Pinerolo.

Luglio
,

Estate.

Id.

Giugno

Id.

Estate.

Luglio.

agosto.

luglio.

id.

Bosclii, cespugli.

Agosto

,

Estate.

Maggio,

Giugno.

Maggio,

Id.

Maggio.

Luglio

,

Giugno

,

Luglio
,

Maggio,

Agosto.

settembre.

luglio, agoslo.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Piano

Id.

Id.

Id.

Piano

Id.

colli.

id.

id.

id.

Alpi.

id.

Siepi
,
giardini.

Piano, monti.

Id. id

Piano, colli.

Piano, monti.

Piano, colli.

Colle di Torino , Alia Savoia.

agosto. (Vola anchc di giorno). OrtoBotanico di Genova (sig.Mossmo).

Id. id.

Id. id.

Pralerie delle Alpi.

Colle di Torino , Aix-Savoia.

Monti Lignri , Colle di Torino.

Ordinariamcnlc sopra le quorcie. Piano, Alpi.

Regioni boscose dcllc Alpi.

id. Id.

(Forse var. della preccd.). Id.

settembre.

luglio. Boschetti, cespugli

agosto. Id. id.

giugno.

Fine giugno, luglio. Danneggia la vitc, in islato di larva. Piano, colli.

( Pi/ralis lilt's , LATB. ).

Estate.

Maggio

Estate

Luglio.

Estate.

Luglio
,
agosto

' Bosclii nelle regioni montuoso ed alpestri.

Bosclii o viali di qucrcic , olini , ecc. Piano, monti.

Regione selvosa dcllc Alpi.

Siepi, boschetti. Piano, Alpi.

Pralerie, ecc. Piano, colli.

Monti l.iguri , Dogliani , bosclii della Mandria.
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Geo. ARGYROTOZA, Curt.

Roselana, II

Rolamlriaua , L
\ Plumbana , L. H
) par. Loeffliogiana, F. .

.

Forskaeleana, L
Bergman niana, L. . . .

IfoH'mannseggana , H.

Holmiana , L
Alhersana , II

Festivana, H

(79)

Gen. PERONEA, Curt

Comparana , H. .

Schalleriana, L.

Favillaceana , H.

Infidana , H. D. .

Gristana, W. ft
Sparsana , W. F.

Abiklgaardana , F.

Gen. GLYPHIPTERA, Dur.

Literana , L
Sijnamana , F

\ Boscana, F
| car. Ornsana , H
Ulmana , D
Treveriana , \Y . H.

Nebulana , H
Ferrugana, VV. D. . . .

Scabrana, \V. II

Umbrana ,11

Logiana, H. fig. 217.

Gen. TERAS , Treits.

Gaudana , F
Gontaminana , II

Brachiana , Frey

Gen. PHIBALOCERA, Steph.

Fagana , W. II

<*» Luticornella?,F-V-R.

Serie II. Tom. \TV.

2 3

3 »

Luglio, scllembie, otloli. Giardini, c cespugli iii Rhamuu.t Cat/iarticus. Colli, Alpi.

Estate. Siti boscosi. Alpi marittime sui due vcrsaDti.

Giagno. Laoght scopertt aei boscbi di Stupiatgi , Venaria, ecc.

Id. Id. id. Piano, colli.

Luglio. Boscbi e praterie attigue. Yalle di Fcnestrelle, Lanslcbourg.

Maggio
,
giugno , luglio. Siepi

,
giardini , boschctti. Colli , Alpi.

I >n maggio a tutto agosto. Boscbi di Stupinigi, colli, Alpi.

Estate. Vercicri e giardini. Piano, colli.

Luglio. Siti cespugliosi. Collina di Torino.

( Trovata dal sig. Teisseihe ) Nizia.

Settembro, ottobre Boschetti, cespugli. Monti Liguri , colli, Dogliani.

Id. id. Id.

Estate. Id.

Agosto. Id.

Marzo , aprile , settembre. Id.

Id. id. id. Id.

Luglio, agosto, novembre. Id.

id. Colle di Torino, Alia SaToia.

id. Valli di Luserna, e del Po.

id. Colle di Torino,

id. Piano, colli,

id. Id. id.

id. Alpi mar., colle diTorino, Albertvillc.

Marzo, aprile, luglio, agosto. Boschetti di quercie.

Marzo, luglio, novembre. Id.

Primavera , estate, autunno , inverno. Viali di olmi.

Giugno , luglio.

Primavera, autunno, invcrno (Boscana, var.?).

Aprile, giugno. Siepi , boschetti.

Id.

Id.

Estate.

Estate, autunno.

Estate

Aprile, agosto

Luglio.

Luglio.

Estate

Lnfrlio

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

Piano, colli.

Piano, monti.

Piano, colli.

Id. id.

Id. id.

Colli , Alpi.

Alpi , Chamounix.

Valle di Ceresole.

Alpi marittime , e Cozie.

Colli di Torino, e Pinerolo.

Id., Dogliani.

Reginnc selvosa delle Alpi.

Id. , Chamounix.

Cespugli di quercie , buschi del piano.

Estate.

Luglio

Boschi, 8 siepi folte.

Siti cespugliosi ed aridi.

Piano, colli , Alpi.

Colli, monti'

*A
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Gun. ini'ERCALUA . S11.111.

Christ iernanu , L.

Gen. ASP1DIA , Dup.

Uthnanniana , L. ...

j
CynosliaiKi, F

I

ni;-. A<iuana . II

Sullusana, Parr. D. s.

Gen. ANTITHESIA , Steph.

Salicana, L

Gen. TENTH INA , Treits.

Hartinanniana , L. . . ,

Capreana , H
Pruiiiana , H
A briegana , II

Genlianana, H
Ocellana , H
Neglectana , Dup. Sup.

Luscana, F
Incaraatana, II. fig. toi

Minorana, Tr. D
Ulmana, H. D
Sauciana , II

Gen. SCIAPHILA. Treits.

Striana, AN . II

Museulana , H
Quailrana , II

Horridana, H
Penziana , H
NN ahlbomiana , L. ...

\ irgaoreana , Tr. D.

Abrasana, Mann. Dup. s.

Hybridana, Hi B.fig. ?.38

Alpicolana, II. D. . . .

Gen. PAEDISCA , Treits.

bnmandnna, Tisch. .

Frutetana, H
Naevana , H

Glug.,lugl Bosclielli,sili slerposi. Gcuova (sig. Mussino). Colli ili Tor.,o Astig.

Maggio
, giugno , loglio.

Giugno , luglio.

Luglio.

Estate.

Siepi , <>rli.

Siepi , e sili aridi*

Id lit.

Bosclielli

Estate. Siepi ili salici , c bosclictti.

t'iano , Alpi.

Colli , monli.

Provineic incriilionnli.

Alpi.

Piano . colli.

Sicpi di salici , ccspiigli.

Sicpi , siti stcrposi cil umidi

Cespugli
,
piunai.

Sicpi , verzicri.

Bosclictti c pralcric atliguc.

Sicpi c giardini.

Tiano , colli.

Colli , monti.

Piano, Alpi.

Piano, monti.

Alpi.

Piano , moati.

Giugno , agosto.

Maggio
,
giugno, luglio.

Id. id. id.

Giugno , luglio.

Estate.

Maggio, giugno, luglio.

Aprilc, maggio , luglio.

Estate. Region! boscose. Monti

I.uglio. Luoghi aridi e stcrposi. Colli , monti

Maggio , luglio. Id. id. Piano , colli

Giugno. Siepi , boschelti. Colic di Torino ,
Alta Savoia

Giugno , luglio. Sili aridi
,
prunai. Piano , colli

Boschi di Stura c di Stupinigi.

Luglio.

Agosto.

Estate.

Maggio
,
giugno.

Estate.

Id.

I.uglio , agosto.

Id. Id.

Luglio.

Id.

I-Uglio.

Giugno . luglii

til. id.

Siepi , lii's. In

Id. id.

Siti erliosi ed umidi.

Boschi.

Pralcric , cespugli

Id. Id.

Id. id.

Eorcsle Alpine.

Id.

Alpi , Cliamnunix.

Liguria , Nizza.

Monti , Alpi.

Piano, Alpi.

Alpi.

Monti , Alpi.

Alpi Saliaudc.

I.I id. Alpi mariltimc sui due versanti.

Siti stcrposi cd erbosi. Alpi occidental!.

Id. id. Valli del I'o , d'AosIa , Lanslclmurg.

Id id. Monti Liguri ,
colli 'li T"nn"
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Oppressana, Tn
Corticana , II

Mannorana, H. fig. a5
(
8I

) ; Profunilana , W. F. . .

l i Wellensiana, H. .

.

j
tw. Nubilana, Di p. (non

( / Hub. )

Couleruana , D
Demarniana, F-V-R.
Srtilulaiiii, W. D. . . .

Dissimilana, Tisch. . .

\ Brunnicliiana , L

I
Profimdana, H. fig. ai

Foeneana, Tn. D. . .

Schrcbcriana, L
Ophthalmicana , H. .

.

\ Parfnatana ,11

} vat: Sonlidana, H
Mediana, W. F
Dumeriliana, D

(8S) Aulumnana, H. f. 2/(7

( Iriseana, H

Gen. SERICORIS, Treits.

Zinckcnana , Froi.. ..

Metallicana , II

Siderana , Tr. D
Helvetica!)a , Dup. Cat.

Urticaria, H
C3) Umbrosana, Dit. Sup.

Conchnna , H
Micana , H
Olivana

, Tr.

Cespitana , II

Flexulana, Froi.. D. .

.

Bipunctana , F

Gen. COCCYX. Treits.

Kesinana , F
Turionana , II

Booliana , F
Coinilana, W. D. . . .

Slrobilana , H
Arbutana. II. fig. iq5

Giugno. Iloschclti. c siepi folle in riva a) Po.

Luglio. Boschi. cespugli. Colle di Torino.

Agosto. (Gen. Sericorit?). Siepi
, praterie. Piano, colli.

Luglio. Boschi ncllc region! montuose.

Ill Siti sterposi. Colli , monli.

(Paalisca Nubilana, UUP. Tom. 9. pag. 357) (non Hdbkrr fig. 111).

Priniavera , estate.

Estate.

Luglio.

Id.

Maggio, (,'iuKno-

Cespugli, boschi. Colle di Torino.

Id. Piano , colli.

Boschi di Stupinigi c dclla Mandria.

Regione selvosa Monli di Lanslebourg , ecc.

Siepi, cespugli. Piano
,

colli , raonti.

Maggio, luglio. Boschetti aridi, giardini. Colle di Torino, Dogliani.

Maggio. Bosclietti. Golfo della Spezia.

Agosio , seltembre. Siepi, giardini. Piano, colli.

Estate. Siepi , boschetti. Colli
, Alpi , Alta Savoia.

Luglio. Id. id. Monviso.

Id. Id. id. Mandria . colic di Torino.

Maggio. Id. id. Golfo della Spezia.

Marzo, ottobre, novembre. Contro ai muri, e tronchi delle piante. Piano, colli.

Maggio. Siepi , e siti erbosi. Colle di Torino.

Luglio. Terreni sterposi.

Eslate. ( Un solo individuo ).

Giugno? (Id.).

Giugno. Boschetti e cespugli.

Da maggio a tutto agosto. Siepi folte , siti erbos

Fine luglio. (Trovala dal sig. Bf.llaBDI).

Da maggio a setlembre. Cespugli , siti erbosi.

Estate

Giugno. ( Un solo individuo ).

Eslate. Siepi , boschi.

Giugno , luglio. Id. id.

Giugno Praterie

Valle di Exilles, Alta Savoia.

Alpi occidentals

Collina di Torino.

Valle di Pesio.

Piano, monti.

Alpi d'Aosta.

Piano , Alpi.

Foreslc Alpine.

Sommita del colle di Torino.

Colli , monli.

Colli , Alpi.

Alpi
,
Moncenisio.

Giugno. Ilegione dellc Conifere. Alpi tutlc.

Estate. Id. Alpi occidental! c scltentrionali.

Luglio. Pincli dell'Asligiana , ed Alpi maritlime.

Estate. Foreste. Alpi.

Eslate, aulunno Pineli del Monfcrrato ed Alpi maritlime.

Luglio. Boschi della Moriena.
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Diana, D. (Hub. .').

Flanniieana, H. . . .

Gen. CARPOCAPSA, Treits

(84 ) Pomonana, W. H.

.

Splcudaua . II. D. . .

Amplana , II

\\ oeberiana, \\ . Tb
Arcuana , \\ . F.

Gen. GRAPHOL1TUA, Treits.

Siliceana, II

Triquetrana , H. ...

Caecimaculana , H. .

Hohenwartiana, \\.D

Hypericana , H
Succedana .'

, W . D. .

Cainpoliliana , \S . D.

i Lithoxylana , D
< Mitterbacheriana ? , H
/ Ulmariana?, Zell. .

\ Penkleriana , W. ...

/ Mitterbacheriana, Dtp
I \ apidiscana , H
i tar. Monelnlana, Di p.

Nebritana. Tr. D. . .

Zacliana. II

jGennarana, Dup. Sup
/ ( irermana .', II. figt 47
Plumbagana, D. Supp
Rhediana , Tit

Dormoyana , D. . . .

\ Coniferana , Rat/.. . .

/ \ ermicnlana .' , 1>. . .

Gen. EPUIPPlPilORA , Dtp.

Ephippana . II

Argj rana . I i

J lorsaaa , II

Composana , F
\ Jangiana , Frol. D. . .

/ Bor.YiUae, Fustiiam, ined.

Inquinataiia .11. . .

a
ex
w

s
09
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'97

Petiverana , Frol. . . .

Alpiniana 1 , Tr
Fissana, Froi

Luctuosana , D
Tiauniana , H
Sequana, H
Heegerana , Pahh. D. .

Gen. TIIOXOPTERIS, Treits.

Lanceolana , H
Siculana, IJ

Ramana , Frol. D. . .

Cuspidana , Tr
Uncana, H
Unguicana, Frol. D. .

Baiiiana, \V. D
Derasana, H. D. Supp.

j
Mitterpacheriana , W.

1 Penkleriana , Tr. D. .

Gen. COCHYLIS, Treits.

Citrana , H
Smcathmanniana

, F. .

Kinclermaiina:', Tr. D.
Jurundana.', D. Tr. .

85
) Roserana , Froi.. D. .

\ Reliquana , Tr
\ Perinixlana. H. lig. n5

Ambisnana, Frol. D. .

Pnrgatana , Tr
Dubitana , II

Angustana, H
Biviana, F-V-R. ])t p. s.

Gen. ARGYROLEPIA, Steph.

Tesserana , \\ . Tn. . .

I Decimana , W. F. ...

;«i;)
i
ear. Anargyraua, Gun..

Banmanniana, \\
r

. F. .

(87 ) Amjantana , 11

Sanguinana, Tr
Rubigana, Tr
Schreibcrsiana . Frol.

§ .2
3 9
J is

3

3 3

5
1

M

Estate.

Id.

M«KB'«. 8'Ugno.

I'rimavpra
, eslato

Apiile , maggio.

I.uglio.

Id.

Maggio, luglio, seltembre.

Maggio
,
giugno , luglio.

Da maggio ad agosto.

Giugno.

giugno.

id.

id.

ltoschelli.

Regione boscosa.

Sili i'1-l.usi
, orti.

Sili r' i Ik is i

, ccspugli.

Boschi
, sicpi folio

fralerie.

Id.

Piano, nM.nl i.

Alpi.

Interno dell' Isola.

Colle di Torino.

Piano, colli.

Alpi della Savoia.

Alpi occidenlali c settentrionali.

Maggio

Id.

Id.

Estate.

Giugno, luglio

( Da non confondersi colla Grapliolitha Penkleriana , W. ).

Siti crbosi.

Boschi.

Siepi folic , boschi.

Boschi , cespugli.

Boschetti
, e brughiere.

Id. id.

Id. id.

Piano, monli.

Piano , colli.

Piano
, colli.

Boschi della Mandria.

Piano
, monli.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Boschi della Mandria
, colle di Torino.

Primavera, estate. Monti di Sardegna e Liguri , vallc di Pesio.

LnKlio - Boschi della Mandria, monti.

Estate. (Un solo csemplare in caltivo slato ). Inlerno dell'Isola.

ASosto - Praterie aride del Moncenisio sui due Tersanti.

Fine aprile
,
maggio

,
luglio. Vigneti

, spccialmcnle in siti montuosi.

Maggio
,
giugno , luglio. Id. id. Genova , Dogliani.

Estate.

Giugno

Luglio.

Giugno.

Alta Sa\oia.

Boschetti della Mandria.

Piano , monti.

Macchie nei boschi della Venaria , e Mandria.

Id. id. , e praterie di Stupinigi.

Praterie nalurali , boschi.

Bosfhelti , e praterie amide.

Cespugli , sili erbosi

Id.

Id

Maggie*, luglio

Eslatc.

Giugno.

Aprile, maggio, luglio

G^'gno. Sili scoperli nei boschi della Mandria,

Maggio. Tcrreni sterposi ed erbosi. Piano , monti.

L"g''0- Id. Colle di Torino.

Maggio , luglio. Id. Piano , co lli.

Piano, monti.

Alpi.

Colle di Torino.

Colli, monti.
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Murgavotana , Lef. D.

Flagellaita , D
Kneana, H. fig. 188 .

Gen. ARGYROl'TERA, Dup.

I'ratana, II

Gouana, L
Dipoltaua , Tr. D. . . .

SCHOEMBIDAE.

Gen. SCIRPOPUAGA, Treits.

\ Phantasinella , Tr. D.

| Dubia ( Tinea
)

, Rossi

Gen. SCH0EN0B1US , Dot.

Forticellus , Tr. D. . . .

Mucronellus , Tr. D. .

(88)

CRAMBIDAE.

Gen. CRAMBUS, Fabb.

Tenlaculellus , Tr. H
Disparellus , D. H.

Vlpinellus, Tr. H.

Malacellus, D. . . .

Dumetellus, Tr. II.

Pratellus, Tr. H. .

Nemorellus , Zell

Pascuellus, Tr. L.

Adippellns , Zihck

Ericellus , Tii. II.

HortueUns, Tr. II

Ceraselius, Tr. W.
Palfidelias , D. .

.

Culniellus , Tr. L
Rorellus

;
Tr. L.

CbrysonuchelluSjTR

FalseHus, Tr. F. .

Panperellus , Tr. .

Stentziellus, Metz.

Pinetellns , Tr. L.

I).

4 4

Lnglio.

Giagno.

Luglio

Estate.

Ua gingno a oltobre, Id.

Batata

Oil. j bolaoico di Gciwvn ( sig. Mussino).

Monti dell
1 interne dell' Isola.

D'mlorni ili Genova ( si;;. Mussino ).

V'ola di giorno nelle praterie dcllo Alpi.

praterie palodose dalle falde alia sommita delle Alpi.

Foreslc Alpine.

Estate. Paludi popolale di giunclii, alle lalde dei monti.

( Byprcpia Sericca ,
Passerim).

Luglio llcgioni paludosc. Piano, monti.

Agosto. (Un solo individuo mascliio

)

Paludi delta Slura.

Luglio, agosto.
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(89)

(90)

(91)

(93)

(9.1)

Couchcllus, F
Speculellus , Zki.i

Mytilellus ,
fa. H

Liictifercllus , Tr. II. .

felargariteUus , Tr. F. .

Fulgidellus, Tr. II. . .

Raaieilus, Tr. H
Dcliellus , Tn. H
Selasellu.s , Tr. II. . . .

Tristellus, Zki.i.. W. .

Luteellus , Tr. \V. . . .

Siculellus .', D
Pcilellus, Tr. H
Lithargyrellus , Tr. H.

Combinellus, Tr. \V.

Simplonclltis , D
Pedriolelbs 2, D
Inquinatellus , Tr. H.

Angulalelltis , D
Conlaiiiiiiclliis, Tr. II.

Punctellus , Tr. D. . . .

Bellus , Tr. H

Gen. EUDOREA, Curt.

Anibiguella , D. Tr. . .

Dubitella , D. Tr
Mercurella, L
Pj rcnacclla I, Dup. Sup.

(95)

Gen. ILYTHIA, Latr.

Carnella , L
Arejrrella, W. F
Pudorella, Hub. fig. 3i

Spadicella, Hi n. fig. 22G
pEtiella,TR.D. (l'hycis

I cf Colonnella , Costa. .

[pMaiorella, Costa.. .

Gen. DIOSIA , Dup.

(
%1

j V.nuili.lla , H.D. ...

I
., Luctiferella, Giorha

Giugno.

Luglio.

Estate.

Giugno , luglio.

Estate.

Luglio , agosto.

Id. id.

Agosto . setlembre

Luglio , agosto.

Id. id.

Pralerie aride , nuoobie Dei Losclu. Piaao, colli.

Id. id. Alpi Coiie , Alia Savoia.

Id. id. Colli , Alpi.

Praterle elevate di tutte Ic Alpi.

Pialcrie paludose. Piano, monli.

lloschi e pralerie dcllc Alpi. Id. id.

Id. id. Id. id.

Siti aridi cd erbosi. Piano , monli.

Pralerie paludose , e boscki. Id. id.

Id. id. Id. id.

Luglio
, agoslo , setlembre. Siti cespugliosi. Alpi del Monviso , Alta Savoia.

Giugno
,
agosto

,
principio seltembre. Contorni di Genova , colle di Torino.

Dal line raaggio a tutto agoslo. Pralerie aride. Piano , monti.

Agosto, setlembre. Id. Valle del Po, e di Luserna.

Estate. Sill erbosi ed nmidi. Alpi.

(Trovalo sul Scmpione dal sig. Bar. Feisthamel ).

Luglio, agosto. Sommila delle valli di Gressoney , Sesia , e Blacugnaga.

Agoslo , seltembre. Pralerie , e siti aridi. Piano, colli, monti.

Id. id. Id. id. Piano , colli , valle del Po.

Luglio. Id. id. Alpi.

Luglio , agoslo. Id. id. Piano , monti.

Primavera. Parte mcridionale delPIsola.

Estate. Boscbi della Mandria , e colle di Torino.

Maggio, giugno, luglio. Sul tronco dcllc planlc, e sili erbosi. Piano, Alpi.

Estate, autunnu. Id. id. Id. id.

(Due soli csempl. assai diversi Ira di loro neH'inlensila del colorilo delle macchie).

Da giugno a lulto setlembre. Pascoli sul margine dei boscbi. Piano , Alpi.

Luglio. Siti erbosi ed aridi delle Alpi occidenlali , e meridionali.

Id. (L'n solo individuo). Sili scoperli ed aridi nei boscbi di Slupinigi.

Id. Brughiere , e boscbetti della Mandria.

Maggio, agoslo. Siti erbosi e caldi. Genova, Rizza, c particolarm. Oneglia.

( C/tilo CoUmnetlus, Costa).

( Chilo mujorcllus , CosTA ).

Luglio
, agoslo. I'ralene . e sili slerposi Alpi lull.



200 KI.KNCO DEI I.EPID0TTER1 DF.r.l.l STATI SARD]

Gen. PHYCIS, Fabr. :LZ.±.

(98)

Lignella, H. . . .

Ahenella, W. 11.

Fuliginella , D. .

Iinnurella , D. .

.Ethiopella , D. . .

) Predromella, H. f. 254
) un: Umbralicella, D. .

Grossulariella , Tr. 1)

Palumbella , W. F. .

Compositella , Tr. D.

Abietella , W. F. . . .

Obtusella , H. D. ...

Roborella, W. Tr. . .

Carbonariella , F-N -H

Janthinella, II. fig. 373
Tetricella, II. D. Snpp
Suboraatella?, F-V-R
Ornatella , W. Tr. .

'$') Lunulella, Costa . .

Rhenella , S< hiff. D
Obductella, F-V-R
Tumidella , Tr. .

Suavella, Germ. .

jDilmclla, H. ...

) nor. Ciiinamoinella, D
Nebulella , W . II.

Inscriptella , D. . .

Elut.lla, II

kdvenella , Z«wck.

Achatinella , H. . .

Interpanctella ,
II.

(
Etiellfl , Tr. ) . . •

Transversella , D. .

Elong.lla , \V. H.

Gen. GALLERIA, Fabr.

Colonella , L
Cerella , F
Urearia . F

YPONOMFA TIDAE.

Gen. MYELOPIHLA, Treits.

Gribrella, II

a
ti.

_^

«
OS
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Gen. iEDIA, Dup.

Pusiella , F
Echiclla, W. H
Funerella, F
Coenobitella , H

Gen. YPONOMEUTA , Latr.

Evonymella, L
\ Cognatella, H D. Ratz.

(99) ) Malinella,F-V-R. Zeix.

Pattella , L. Ratz. . . .

Roiella, H
Plumbella, F

Gen. PSECADIA , Zell.

Decemgutella , H. ...

Sexpunctella , H. ...

Gen. CHALYBE, Dup.

Pyraustella , D

TINEIDAE.

Gen. DIDRNEA, Kirby.

FageUa , F

Gen. LEMMATOPHILA, Treits.

Phryganella, Schr.

Salicella , H ,

Gen. CHE1MONOPH1LA, Dup.

Hyeinella, Tr

Gen. EPIGRAPUIA, Steph.

Avellanella, II

Atomella , H
Signella , H. . ..

Punclulella , Tr

Serie II. Tom. XIV.

a
so
-~

T3
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lien. CAULOBU'S, Dup. «LM

Sparganu'llus , D. Tn.

Gen. HAEM1LIS, Treits.

Deptmctella, Podev. II

Liturella , \\ . Tr. . .

Arcnella ,
W. Tr. . .

Characlerella , \V. Tr
Vpplanclla . F
Alstrocmerolla, 11. .

Depressclla , F
lleracliella , II

Albipunctella, H. . .

Pastinacella . F-V-B

Geo. AXACAMPS1S, Curt.

\ I'opulella, L ! »| »

[ear. Trcmulolla. D. ...
| » »

Malvella, H » 3

Terrella, W. 11 3 »

PLnguinella, Tr 3 »

Dissimilella .'

, Tr. ... 2 »

Rhombclla , W. H. . . » «

'100

Gen. LITA , Treits.

Vlburnella .'
, Tw B. D.

Pedisequella, 11. li^. c)
r
>

Scriptclla , II

Pullaielhi, II

Nanella , \\ . II

Ilistrionella , H
Contarbatella, II. f. 45o
Peliella, Tisch. D. . . .

\ olooella, TlSCH. D. .

Umbrosclla , Zell. . .

Vulsella, W. II

Bigritella, F-V-B
Luculella, 11

Stipella, II

Inteivuplclla , II

Betulinella, F
Leucatella , L. II

\ Scopolclla .' , II

I Funeslella , D

»

»

»

»

»

n

3

ii i)

ii ii

)) ! »

Estate

Giugno , luglio.

Id. id.

Giugno , luglio , ottobro.

Agosto, ottobre.

Luglio, agosto, ottobre.

Giugno , luglio

Estate.

I<l.

Maggio.

1'aludi di Stupinigi, c laghi di Cascletle

Siti crbosi, e lorestc.

Id. id.

Id. id.

Prateric , ccspugli.

Id. id.

Boscliotti , c pralcric

Orti , e giardini.

Prati , sic pi.

Id. id

Piaoo , colli.

Colli , Alpi.

Id. id.

Piano , valli.

Id. id.

Colli, 1111.nl 1

Piano, colli.

Piano , monli.

Piano , colli.

Estate Pasroli in siti montuosi Rarltagie, Alpi , Chamonnix.

Giugno ,
luglio

,

Luglio , agosto.

Agosto.

Lnglio .

Estate.

Id.

Airoslo

agosto

agosto. Sui pioppi. Piano, colli.

Id. id. Id. id.

Pralerie , fiori delle ombrellifere Monti
,
Alpi.

Siopi , boschi. Piano, nionti.

Id. id. Id. id.

Itogione selvosa e montnosa dell' Isola.

Alpi delta Savoia.

[faglio

Giugno.

Luglio.

Estate.

Sillemlirc

Giugno.

Luglio

III.

Id.

(lillglHl

Maggio

Id.

Giugno

Maggio

( Forso specie nuova ). Boscliolii Colic di Torino.

Uegione boscosa delle Alpi.

Sui Ironchi delle iiinnle. Piano , mooti.

Siti erbosi
, e cospugli. Alpi nividcntali , e Alia Savoia.

III. id. Colic ill Torino.

Id id. Alpi niarittime , Mandria.

1 Trovata del Doll, Daimene ). D-ogliani.

.Monti dell' interno dell'lsola.

Pralerie aride. Roselielli della Mandria, Alpi.

Siti erbasi eil sridi. Colic di Torino.

1,1 1,1.

Id Id.

Boschi di Stupinigi.

Uoselielli, I'csptigli. Collins di Torino.

(Citata leU'Opara Ihn'OKcnEL , Tom. XI. pag. 025. come trovata in Gcnova).

Primavcra , estate, aulunno. Interno delle case I'uno ,
roonli.

Maggio. agosto Sicpi , ccspugli. Colic di Torino, monti di Biella.

Maggio, luglio. Giardiiii , sicpi. Piano colli

( Duponciiei., Tom. XI. pag. 328. pi 298 fig. 12).
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Lucluosella , D
Alcella, F
Vorticella, Scop. D. . .

Lucluella ,11
Kxiguella , H

Gen. ENOLMIS, Dup.

('<») Luteella, D

Gen. ACOMPSIA, Hubn.

Tripunclella , F
Cinerella, L
Lineatella, D. Supp. .

(««) I Flavella , D. Supp

I
Ferrugella

-

.', W. Tk. D.

\ Flatninella, Tr. D. Sup.

) Formosclla , H

Gen. BUTALIS, Treits.

Trigutella , D
Cuspidella, F. H. f. 242
Punctivittella, Costa. .

Chenopodiella, H. . . .

Egregiella, D
Tinctella, H
Esperella, H. fig. a55

Scliniella , Zeli.. D. . .

O03) Cerealella, Encycl. D.

Inspersella, H. fig. 44^
Noricella , F-V-R. . . .

Gen. HYPSOLOPHA, Treits.

Persicella, W. H. .. .

Sylvella , L

Gen. RHINOSIA, Treits.

Fasciella , II

Ustulella, F
Sequella, L
Vitella , L

Sp .2

i)

»

»i »

ai 2

»

o .2

.2
I 5

1
»

2! ))

2 »

4"
4

»

2

»

1

GiugDo.

Agosto.

Lugllo, agosto

Giuguo.

Id.

Luglio

Trovasi nelle abitazioni

Ccspugli
,
pratcric aride.

1.1. Id.

Id. id.

Id id.

Bosclietu btiiskiere.

I'iano, colli

Colle di Torino

Colli , nionti.

1 di Po , e di Lufteroa

Boschi della Mandria

Colle di Torino

Alpi occidental] setlculrionali.

Colle di Torino.

Id.

Piano, colli , monti.

Luglio. Pratcric aride sul margiue dei bosehi

Estate. Id. id.

Id. Id. id.

Giugno, luglio. Id. id.

(Rkinosia Ferrugella, W. ecc. Dct. Supp. e suo Catalogo mctodico ).

Estate. (Stessc localita delta preced., di cui scmbra essere unavar. piii piccola).

(Ved. al genere Rhinosia del Catalogo DtJPONcnEL ). (Ved. l'annotaz. (102)).

Giugno, luglio. Boschetti , e praterie vicine. Valli, Alpi.

Estate. Id. id. Alpi.

Maggio {OEcophnra Pumtivittella , CosTA , pag. 14. Tav. V. fig 1). Colli, monti.

Giugno. Sili aridi c scoperti nei bosclii di Slupinigi.

Id. Id. id. Mandrla.

Luglio. Boschetti, sicpi Colle di Torinn.

Giugno , luglio. Id. id. Id.

Maggio. Id. id. Id.

Maggio, luglio. ( Bruco nocivo al frumento, orzo e segala). Piano, \alli.

Luglio Pratcric alpine della Satoia.

Aprile Siti sterposi . sommila dclla collina di Torino.

Giugnu , luglio

Estate.

Siepi
,
boschelli

Bosclii di quercie

Maggio, giugno. Cespugli siti erbosi.

Maggio
,
giugno, agosto. Id. id.

Giugno , luglio Sui Ironeln degli allien

Estate. Orti. giardini

Colli , monti

Id. >d

Colli , valli , monti.

Id id. id.

Piano , colli.

I'iano ,
monli
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I Fissella , (/. II

) var. Variella, H. f. io(i

Sonlidella , 11

(FerwgeUa, W. T».)

Verbascella, W. H. . .

Silacella , 1 1 . lig. i 1
7 . .

Gen. ALUCITA, Fabr.

Slriatella , F
\ylostella , L
1'oiTCCtella , L

Gen. MACR0CH1LA, Stepb.

Roslrella, II

Gen. PALPULA, Treits.

(»04) Labiosella, H
Hicostella , L
Aristella, L
Clarella, Tn
Pyropella, VV. 11

Ericella ,

Gen. FUGIA, Dip.

Subnigrella , [)

Gen. HARPIPTERYX, Treits,

Harpella, \\ . H
Nemorella , L
Cliilonella, TlSCH. . . .

GnltreUa, II

(ien. PARASIA. Dot.

Nevropterclla, P-V-R.

Gen. CHAULIODUS . Treits.

Illigcrellns , II

Pnntifirelliis , II

Eslalc Bosclu drllc Alpi.

Id. III. j Alia Savoia.

Gingno. Un solo individuo Irovaln alia Certosa di Pcsio.

E Flammella Tn. (Veil, al gencre Acompsia).

Gingno. Luoghi sterposi. Piano, monli.

Luglio , agoito. Id. Colic 1I1 Torino , Dogliani.

Giugno.

Dalla meta aprile a lullo agosto.

Maggio, luglio.

Pratei'ic aridc alio faldc dei monli.

Prali, orti , ccc. Piano, Alpi.

Id. id. Piano, valli.

l.uglio. Pralerio aride Valle di Scsia.

Maggio
, gingno, luglio. Boschctli della Mandria , c colic di Torino.

Luglio. Praterie dellc Alpi.

Eslalc. Pralcric aride. Colli, monti.

Maggio (In solo individuo, trovato dal Barone I'F.iBOLEni ). Oneglia.

Ciugno, luglio. Pralerie aride. Colic di Torino, Alia Savoia.

Giugno. Bnscliolti e brugliicrc. Sommita del colic di Torino.

Apiilo

Luglio.

Gingno, luglio.

Gingno.

Maizo ,
ollnlirc.

Luglm

Giugno , luglii

Uaggio

Sul Ironco desli olmi.

Sicpi , e gianlini.

Id

Praterie aride.

Sicpi ,
hoscliclli

[ Presa dal Doll Dabsbre
,

Siepi . bosoheUi

Id. id

Dinlorni di Torino.

Piano, colli.

Colle di Torino.

Piano, colli.

Id. 11I.

Dogliaui.

Colle di Torino, Alpi.

Piano, colli.
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Gen. DASYCERA, Steph.

Oliviella , F

Gen. LAMPROS , Treits.

Majorclla, VV. H. ..

Bracleella, L
Denisella, W. F. ..

Sulphurella, H

Gen. ENICOSTOMA, Steph.

Geollroyella , F

Gen. STENOPTERA, Dup.

Orbonnella , H

Gen. 1NCURVARIA, Steph.

Masculella, W. H. . .

OEhlrnaniella , H. ...

Flavimitrella , H
Rupclla, W. H
Similella , H
Albicostella , D
Vaiiella, F
MimUella, L
Augustella, H. fig. inn
Merianella, H. fig. 260

Gen. ADELA, Latr.

Bimaculella, F-V-R
Frischella , L. . .

Violella, W. Tr..

Sulzeriella, Z1.1.1..

Dcgeerella , L. . .

Mazzolella , H. . .

Reaumurella , L.

Cuprella, W. H.

Gen. NEMOTOIS, Hubn.

Cypriacella , H
Scabiosella , Tr. . . .

»
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Latreillella, II

Schillennullerella, W. H.

Gen. NEMOPHORA , Hubn.

C 05) Swammerdammella, L.

PiluleUa, H
Pauzerella , H

Gen. SOLENOBIA , Dup.

ClathreLla, Tr
Lichenella , L. D
Lapidicella , Zei.i

Pseudo-bouibycella, H.

Gen. MICROPTERYX, Zell.

Arimcella , Scop

Calthella , L
Ailionella , F
Anderschella , H
Donzelella, D
Jurinella, H. fig. 377

(><«) Pfeiflerella,H. fig. 398

Gen. .ECHMIA, Treits.

Thrasonella , Scop. .

Equilella, Scop. . . .

Lucasella , D.

Gen. T1NAGMA, Dup.

Metalicella, F-V-R.

Gen.-PHYGAS, Treits.

\Taurclla, \V. D
I

Bubalella, H. fig. 376

Geo. BDPLOGAHDS, Latr.

Vntliracini'llus, D. Ii.i.n..

Fulvimitrellus , D. Tr.

Mediellus, din. B. . .

I
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Parasitellos, D. H. . .

.

Bolctcllus , F

Gen. TINEA, Linn.

(""J GraneUa, L
Pellionella , L
Sarcitella ?, L

(««) Crinella , Tn
Tapczclla , L
Flavil'rontclla?,II.f. 1 26

Lapclla^ II. fig. 202 . .

Rusticella, H
Ferruginella, H
Crataegella , L
Cerasiella '.'

, H
( Gomptella, H. ) ....

Repaudella, II

Gen

(K»)

(110)

OECOPIIORA, Latr.

Schaefierella, H. f. i36
Schmidtclla , Tn. .

.

IW.-rella , W. II.

Siccella , Zei.i

Moufetella, L. H. .

Griseella, F-V-R. .

Graliosella, F-V—R.
I

Oleaella , F
I Olivella , Fonscol. D
I

Arcuella?, Costa . . .

1 Begrandella? , D. Supp

Gen. ARGYRESTHIA, Hubn.

Pruniella, L
Tetrapodella , L
Fimdclla , Tisch

Pygmaeella , H. f. 35i
Goedartclla, L
Brockeella ,11

Auderreggiella, F-V-R.
Gysscliniella.', Ki i.nw.

M '

: ^ 1

,
giugno. Boschi Colli il> Slum e di Slupinigi , c Monti delta Savoia.

Luglio. Boschi di Conil'ere. Alpi marltlimc sui due versanti.

Aprile, maggio, luglio, agoslo. (Bruco nocivo ai cercali ). Piano, monti.

Aprile, giugno, luglio. (Bruco dannoso alle pcllicccric, pinmc, ore). Id. id.

Maggio, giugnn. (II hr. danneggia spccialm. lc raccolle Entomolog.). Id. id.

Primav ., est. (aulun., rara). (Flagcllo delle 6lofCe in lana,crini, ccc). Id. id.

Magg.,giug. (Come sopra, in istatodi larva, divora panni, lane, pell ). Id. id.

Giugno. ( Un solo esemplare ). Boschetti del collo di Torino.

Maggio. Conlro alle pareli in una camera, alia Spezia.

Maggio, giugno, oltobre. Contro alle mura, e nell'interno delle case. Piano, colli.

Estate Vola di nolle atlorno ai lumi nolle ahilazloni. Id. id.

Giugno Orti
, c glardinl. Id. id.

Estate, aulunno Sullc mura dei giardini e case di campagna. Id. id.

(Ved. al gencre Elathisla , la Auiujiiritclla, DlT. Supp. ).

Luglio. (Un solo individuo preso contro a un muro). Valle del Po (Crissolo).

Giugno, luglio. Boschi delle Alpi rnarittlme
, e eolle di Torino.

Id. id. Sili stcrposi e caldi. Pesio, Sosa , Alpi Sahaudo.

Luglio. Pralerie in eima al colle di Torino. Moriena.

Giugno. Boschi della Mandria.

Id. Pralerie attigue ai hosclii. Gollina di Torino.

Maggio
, giugno. Id. id. Id.

Fine maggio. (Bruco conutnissimo nolle foglie delPolmo in autunno). Torino.

Settembre. (In istalo di bruco, (lagello delle olive ). Sardegna , Liguria.

Estate

Estate

Maggio

Giugno

Estate

Id.

Id.

Luglio

Giugno

Cespngli . giflrdin. Ointornt di Genova . eolle tli Torino

Siopi , boschetli

Siepi folte , hosclii.

Id id.

Boschi ,
cespugli

Id. id.

Trovala dal signori I'ratelli Pprbieb ).

Piano , monti.

Id. id.

Colle di Torino.

Pralerie Alpine

Piano, monti.

Alpi

Alberhillc.

Forestc Alpine.
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Gen. COLEOPHORA, Hubn.

Mavrella, H. Gg. 3aa

Ornatipcnnella , H. . .

Yibicmella , H
Vibicigerella?, Zell. .

Gallipennella , H
I'alliatella, ZlNCE. . . .

Anatipennella, H.f. 186

Varicella, Bosc
Galbulipennella, F-V-R.

Onosmella, Brahm. . .

Heinerobiella , Scop. .

Leucapennella , H. . . .

Coracipennella , H. . .

LariceQa, H
Alcyonipennella, Koi.i..

Gen. GRACILLARIA, Haw.

Franckella, H
Stigmatella , F
Falconipennella , H. .

Elongella , L
Roscipennella ? , H. . .

Syringella , F
Phasianipennella, H. .

Ononiella , Zei.i

Merulaepennella , D. .

Cuculipennella , H. .

Gen. CORISCIUM, Zell.

Quercelellum , Zell.

Gen. ORNIX , Treits.

Gottiferella ,
Zell.. . .

("O Trocliilipennella, Costa

Gen. COSMOPTERYX , Hubn.

("*) \ Fastuosella , Costa . .

, IV.lella', L. Zeli

Gen. ELACHISTA, Treits.

Ictella, H. fig. 36 1 ..

Maggio.

Giugno

Eslalo.

Agoslo

Maggio
,
giugno.

Luglio.

Giagna ,
luglio.

Estate.

Luglio.

( tin solo individtio trovato in sito paludoso ). Spczia.

Brugliicro, o bosclii dclla Mandria. I'iaiio, colli.

Pralorie. Vallc del l'o (Crissolo).

Cespugli , si ti erbosi.

Id. id.

Pratcrio , o bosclii.

Id. id.

Id. id.

Maggio, giugno , luglio, settembrc. Macchie nci bosclii

Estate. Praleric, boschetti.

Maggio , luglio. Id. id.

Estate. Id. id.

Giugno , luglio Boschi di larici.

Aprile ( Trovata dal Doll. Dabbene ).

Luglio , agoslo.

Luglio.

Luglio ,
agosto.

Luglio.

Estate.

Giugno
,

luglio,

Luglio

Id.

Agoslo.

Giugno.

Maggi

Giugno

Estate

Estate.

Maggio.

Colle di Torino.

Piano, colli.

Bosclii di Stupinigi.

Piano , colli.

Id. id.

Id. id.

Piano, monli.

Colli , monli.

Id. id.

Colli, Alpi.

Alpi.

Dogliaui.

Gcspugli

Bosclii di Stupinigi
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Koesella, L
Linnacclla , Clkrck. .

Quadrella, II

Nigrella, H
liit'ascirlla, Tr
/Echmiella , D
Cygnipennella, II. ..

(«3) Olcaella, Fokscol. ..

Boycrella , D
Saportella ? , D

(i'4)| Aurofimtella,Dup.Sup.

) Complrlla, II

Abrasella, F-Y-R

Gen. OPOSTEGA, Zell.

Spai'lifoltulla, H.

Gen. LYONETIA, Hub*.

Sericopezella?, F-\ -R.

Rhamnifoliella , Tisch.

Clerckella?, L
Prunifoliella, H.fig. igi

Padifoliella,'H. fig. 3i6

Gen. L1THOCOLLETIS, Hubn.

Gramcrella , F-V-R.
Rajella , L
Bctulifolii'lla, Zell.

KleemaDDella, F. . .

.

Froelichiella , Zell. .

Gen. TISC11ERIA, Zell.

Complanella , 11. . .

.

PTEU0PH0R1DAE.

Gen. ADACTVLA, Zell.

Hucbncri, Curt. Zell.

Sf.rie II. Tom. XIV.

3 »

Primavera
, estate.

Giugno.

Maggio.

Estate.

Maggio

Giugno

Maggio

Aprile.

Maggio

I'ratcrie, boschi.

Giardini
, albcri frutliferi.

giugno.

gi

Siepi
, cespugli.

Id. id.

Tralerie.

igno. Siepi , boschctti.

(Bruco nocivo alle foglie dcll'olivo).

Siepi
,
giardiui.

"»gg>o, B>»gno. Cespugli al pic degli olmi

Aprile. Sardcgna mcridionale

(Vcd. al generc Tinea).

Giugno.

(Ved

Piano , Alpi.

Piano , colli.

Boscbi di Stupinigi.

Piano, monti.

Id. Id.

Colle di Torino.

Vcnaria, Mandria.

I'annolaz. (109)).

Liguria.

Vieinanze di Torino.

Maggio
,
agoslo

Seltembre

Giugno.

Aulunno

Estate.

Maggie

E hovata dal Dotl. Dabbene in Dogliani.

Boschi della collina di Torino.

Boschetti in riva al Po.

I'resa dal Dolt. Dabbehe ). Dogliani.

Siepi
, orti. Dinlorni di Torino.

Regione ranntuosa dell' interno dell'Isola.

Siepi cespugli. Piano , colli.

Sili nmidl nei boschi di Stupinigi.

Estate Sili erbosi.

Maggio Siepi, boscbelti.

Giugno. Boschi.

Otlobre Conlro ad un muro.

Estate Fiori delle praterie.

Piano , monti.

Dintorni della Spezia.

Valle di Eenestrclle.

Colle di Torino.

Alte cimc del colle di Torino.

Ha ggio ( Un solo indivipuo y , tro\alo dal Doll. Dabbi rsE ) Dogliani.

Estate Siti erbosi. Monti ilell" interno dell'Isola.
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Gen. PTEROl'UORUS, Geoff.
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DESCRIZ10IM DELLE SPECIE MOVE.

•mi.

(A) Satyhds Nuhag , Ghu..

-3" Larghezza 3g millimetri (*). — Lunghezza 14 millimetri (**).

p >' 47 » » 1 4 »

Corpo eel antenne di color bruno-scuro nella faccia superiore
,
queste

di un rosso-ferrugineo inferiormente verso lapice, quello , in un colle

gambe , bruno-cenerino-chiaro.

Mascbio. — Superiormenle di color bruno-fuligginoso con gran campo

semicircolare giallo-ocraceo verso il margine di ogui ala
; alia base delle

ali anteriori vedesi una inacchia nerastra quasi triangolare, e nella re-

gione apicale trovasi un occhio nero con pupilla bianca , il quale vedesi

cgualmente nella pagina inferiore delle medesitne ali, ove 1'intiera super-

ficie essendo di color giallo-ocraceo, i soli margini anteriore ed esterno

conservano la tinta fuligginosa del fondo : la pagina inferiore delle ali

posteriori di un grigio bruno ofiie una larga fascia alquanlo piu chiara

ed appena visibile, fornita verso il margine esterno di tie puntini neri

equidistanti tra loro , ma non serapre distinti, massime lintennedio che

spesso manca.

Femmina. — Superiormente giallo-ocracea con una strettissima fascia

inarginale su tutte le ali , la costa delle anteriori e la base delle poste-

riori di color bruno fuligginoso-oscuro. Occhio della regione apicale delle

ali anteriori , e pagina inferiore delle quattro ali come nel maschio.

La statura molto minore, ed il gran campo giallo-ocraceo della pa-

gina superiore delle ali nel maschio di questa specie, non permettono di

confonderlo col sesso corrispondenle del Sat. Hispulla, Esp. In quani<>

alia feimnina del nostro Sat. Nurag , essa oflie moltissima analogia colla

(") Larghez7a lolalc, misurata fia gli apici delle ali anteriori apcrlc , e orizzontalmenlc disteso

(**)Longbena del corpo dalla fronlo all'eslremila dell'addome.
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femmina del Sat Tithonius, Lin. , tlalla quale pero diversifies essenzial-

mente uebVocchio apicale delle ali anteriori unipupillato di bianco, e non

gia bipupillato , conic vedesi in quest ultima specie, dalla quale distmguesi

inoltre per il disegno diverso e la mancanza di punti ocellari bianchi

nella pagina ini'criore delle ali posteriori.

Forsc, per una qualche rassorniglianza colle piccolc varieta del Sat.

flispullii , mi passarono inosservati molli individui di questa nuova specie

nelle mie caccie Entomologiche faltc in Sardegna , dappoiehe cpiatl.ro in-

dividui inaschi cd una sola femmina Irovansi nella raccolta speciale d'in-

setli Sardi posseduta dal nostro R. Musco Zoologico. Coine il Sat: Hispulia

suo congenere , il nostro Sat. Nurag suole frequenlare loealita calde
,

erbose o cespugliose , ed avendolo incontrato per la prima volta sopra

uno di quei monticelli artificiali cotanto frequenli nell'Isola, e conosciuti

col norae di Nurag, io volli ricordare con queslo nome imposto alia

nuova specie di Lepidollero una delle piu cospicue antichita Fenicie di

cui va ricca la Sardegna.

(B) Sesia Odyneriformis , Ghil.

cf Ignoto.

p Larghczza 25 millim. — Lunghezza i3 raillim.

Frmmina. — Anlenne superiormente nero-cemlee con grande zona bianca

verso l'apice, inferionnente ferruginee alia base, neraslre neH'ullima meta.

Palpi , fronle e testa intierainente gucrnili di peli giallo-vivo.

Torace ccruleo-scuro coi lali del petlo, due linee longitudinali c la-

tcrali sul dorso , collare e fascia posteriore
(
questa piu larga sui lati

)

giallo-vivo.

Femori bruno-cerulci , tibie gialle con fascia nera aU'estremita, spine

uialle , tarsi bruno-siallocnoli.

Addomc ncro-ceruleo con epiattro , o per dir meglio , con sei lascie

o anelli gialli , il prima ed il terzo de cpiali mancano superiormente ed

inferionnente , oppure si vedono appena indicali dalla presenza di qualche

squama isolata , mentre cliiarauicnte distinguonsi sui lati del corpo , dal

che ne risullano nella parte anteriorc e superiore delfaddome due zone

ncro-cerulce pin larghe delle allre ; estremita dell' addome gialla
,
guer-

nita inferionnente e sui lati con fasci di peli neri.

Le prime ali colle nervature , margine anteriore , e margine esterno
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brnno-scuro-lucido ; margine interno, e campo dell' ultima mela tlcll ala

di fxn bel giallo-arancialo , di modo che appena vedesi una liaea tongi-

luiliiialc e centrale diafana , la quale acuminata alia base viene dilalandosi

insensibilmenle , e quasi non oltrepassa il punlo discoidale comunc a ti.iu

le specie di qucsto gruppo di Sesie; questo punto, o macchia, discoidalt

non essendo circuita di scuro, e trovandosi dello stesso giallo arancialo

predominant , appena si distingue sul fondo dellala.

Le ali posteriori sono perfetlamenle diafane colle nervaturc e col fflar-

gine bruiio-lucido ; alia loro base pcrO nolasi l'origine della frangia ed irti

tascio pnnlitbrine di peli gialli , come giallo pure trovasi lo Strettissimo

margine anteriore di quesle ali.

La pagina inferiore delle qualtro ali non dtU'erisce in modo sensibilr

dalla parte superiore.

Due soli individui di sesso t'emmina, trovati nella regione interna i-

montuosa dell' isola di Sardegna.

Quest' insetto ollre molta adinita colla Sesia Ichneumonifovmis, Fab. .

L.VSP. , ecc. , ma il complesso delle ditlerenze che si osservano nel colore

della fronle , dei palpi, delle anlenne , e dei lati del petto, oltre alia

maggior sua grossezza e opacita nelle ali anteriori, non permette la sup-

posizione di una semplice variela locale di quesl'ultima specie.

(c ) Sesia Bbaconifoumis, Gun..

cf Ignoto.

p Larghezza 20 millim. — Lungliezza 1 1 millim.

Peuimiua. — Antenne nero-violacee superiormente, nerastre inferiormenU'.

Palpi di un bel rosso-cinabro. Fronte bianco-giallognola.

Testa anteriormente nera
,
posleriormente e sui lati guernita di lunglii

peli rosso-vivi.

Torace e addoine nero-ceruleo , con due lime lalerali e longitudinali

sul dorso del primo, e margine posteriore di ogni segmento del secondo,

non che la parte media e superiore del fascio di peli anali di un bellis-

siino rosso-cinabro.

Gambe violacee; tibie colle estremita loro dello stesso colore, ma lar-

gainente fornite nella parte media ed esterna di folli peli del solito color

rosso di fuoco , che particolarmente adorna le tibie posteriori ; spine ti-

biali bianco-rosee.
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Ali anleriori dcllo stesso ncro-violaceo predominant, ma con una

iiiu'u . clu' delta hast' del marginc inlerno arriva quasi aU'estremila del-

1 ala , rosso di fuoCO; alciini alonii, o squaine, isolati , di questo colore,

si M'tlono sparsi sopra le nervature, parlicolarmente verso 1'eslreinita

iltllala; linalinculc nella regione cenlrale delle medesiuie vedesi il cainpo

dialano inlerrollo verso la sommila tlalla gran uiacclua tliscoidale quadrala

< del color del lbndo, per cui jie risultano i due soliti spazii vitrei, uiio,

1:011 forma di triangolo allungato coll'angolo acuto direlto alia base, e

I'altro, semicircolare , al di la della macchia discoidale.

Mi posteriori diafane con riflesso violaceo ; nervature e niargini bruno-

\ lolacei ; origine della trauma , e macchia punliforme di peli alia base

delle medesime, rossi. La jiagina inferiore delle qualtro ali non diversifiea

dalla superiors fuorche nella macchia discoidale delle ali anleriori , nero-

Molacca bensi , ma ailorna eslernamenle di color rosso.

Disgrazialamenle due sole femmine di questa bella specie si rinven-

nero nell' inlerno della Sardegna ; resta per conseguenza ignoto I'altro sesso.

Per grossezza, opacila e taglio delle ali anleriori, questa specie si

awicina alia Sesia Chrjsidiformis , Hubn. , ecc. , ma la macchia discoi-

dale quadrala e piu grossa, non ehe il coloi'e oscuro delle sue prime ali,

il rosso vivo e 11011 miniaceo delle altre parli, e la diversa fasciatura del-

I'addome, ne fanno una specie del lutto dislinla ed oltremodo rimarchevole.

" AnTIIOI'IULA CliNERUNA ,
GllII..

t Larghezza ai millim. — Lunghezza 8 milliin.

Ignota.

.iliischio. — Intieramente di color cenerino-giallognolo-chiaro, eon una

linta roseo-violacea, quasi insensibile , sulla pagina superiore delle ali

mid iori.

Ali anleriori segnale nell ultima mela della cosla, prima da tre linee

corlissime, strelte ed oblique, indi verso 1' apice da tre punti bruni.

\ngolo apicale diagonahncnte macchiato di bruno-scuro da un punto
,

che potrebbe considerarsi come la riunionc di quatlro linee divergenti
,

!• dirette verso il uiargine inlerno e la base dell'ala ; le suddelte linee ,

slrellissime e di color bruno , sono alquanto ciu-vate nel senso del uiar-

gine esterno , e lerminano equidistanti sul margine interno , la prima
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loccando la base

, e I'ultima poggiando ai tre quarti della lunghezza di
delta margine

: ognuna delle precitate linee trovasi orlata di cliiaro dai
due lati, ma tutte queste linee oscure e chiare sono poco apparent) ad
eccezione di una che precede la frangia del margine eslerno; questa . ,,ii,

delle altre vistosa, giallognola, termina con un punto bianco situate al disollo
della macchia oscura apicale

, e segna I'ultima eslremita dell'ala. Nella
macchia oscura apicale anzidetla trovansi due pnnli neri visibilissiim
ancorche piccolissimi, posti uno al disotto dell'altro, i quali sono la «„„-
tmuaz.one di una serie cli tre altri puntini neri, appena sensibili . che
seguono il margine dell'ala dalla parte interna della linea giallognola mar-
ginal Fmalmente due altri puntini nerastri e piccolissimi , a' breve <li-

stanza uno dall'nltro
, e disposti nel senso della costa , si osservano in

vicinanza di qnesta, e quasi nel centro dell'ala.

Ali posteriori con tre linee brune trasversali , ma appena indicate ,

sol margme addominale, e non piu visibili oltre alia meta della lunghezza
dell ala. Una strcttissima linea bruna precede la frangia di tutte le ali.

Nella pagina inferiore
, priva d'ogni sorta di linee' e disegno, alcun,

atomi brum on.breggiano la costa delle ali anteriori ed il margine esterno
delle posteriori; fmalmente le nervature terminano sulla frangia delle
.ptattro ali con un puntino bruno-scuro, visibile solamente nella facciala
infenore ove essi formano una serie di punti marginali appena distinti.

Un solo individuo maschio di questa farfallina trovossi nelle campagne
di Cabras, d.stretto di Oristano, suUa costa occidentale della Sardegna.

BOAR31IA ICHNUSARIA
, Ghii..

rS Ignoto.

p Larghezza 36 millim. _ Lunghezza i3 millim.

Femmina. — Superiormente di color bruno-chiaro
, colle ali screziate

di atomi bruno-scuri.

Antenne alternativamente segnate di un puntino scuro e di una stret-
lissima fascia chiara.

Parte inferiore del corpo biondo
;
gambe screziate di bruno cogli a,-

ticoli dei tarsi strettamente anellati di chiaro.

Ali anteriori con una linea trasversale e semicircolare a breve di-
stanza dalla base, ed una seconda, posta oltre aUa meta dell'ala, bruno-scura.
Questa seconda linea trasversale , arcuata come la pi-ima e colla convessita
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rivolla all
' inhiori , nlVrc Delia sua parte anteriore ed csterna uno sporgi-

int'iUo angoloso ) e poBterionnente tormina, circa a meta lungkezza del

margine interim, divideDtlosi in due rami i cpiali cosliluiscono sul delto

margine una specie di occliiello. Una piccola macchia semilunare ed ap-

pena visibile ocoupa il disco dell'ala c Irovasi compresa Ira Ic due Linee

trasvorsali an/.idcltr, pero a breve distanza e loccando quasi la cosla.

La frangia
,
precedula da una lenuissima linea bruna , vedesi intiera

,

senza denlellalure scnsibili.

\li posteriori con una sola linea Irasversalc bruna, posta a meta

delL'ala e che puo dirsi in continuazione di quella esterna dell' ala ante-

i-iore. Questa linea, convessa eslernamente, rienlra sensibilmente avvici-

naadosi al margine addominale in forma della letlera s e posla oriz-

/niUalmcnle. La frangia , come quella delle prime ali, irovasi precedula

da una linea bruna, ma presenla delle denlellalure assai sensibili sul mar-

gine cslerno.

La pagina inl'eriorc di lulte le ali c di color biondo-chiaro , senza

screzialure brune, e senza vestigia di sorla delle linec trasversali dell'altra

t'acciata ; appcna un punlo bruno poslo sulla costa delle ali anteriori in-

dica il piincipio delle linee sovramenzionate.

La frangia delle quallro ali, tanto superiomiente che inferiormente .

irovasi di color biondo-biancaslro.

Disgrazialamcnle manca il inascUio per poterne-far cenno, non avendo

irovato che queslo solo eseinplare nella regione selvosa e montuosa del-

I interne della Sardegna.

La disposizione delle linee brune sulle ali di questa farfalla trovasi

ideniica a quella della Hemer'ophila Lividaria, Hub. Ma la mollo minor

grossezza (la femmina della Lividaria rontando ordinariamente circa 54

millim. di larghezza); lassenza della lunula discoidale sulle ali posteriori

;

la linea trasversale delle medesime non angolosa eslernamente ; finalmenle

il margine delle ali anterior} non dentellalo, e quello delle posteriori

(In- appena puo dirsi tale; la proboscide lunga e robusta , oltre ad altrc

minute diiTerenzc di minor iinporlanza, sono altreltanti caratteri che

non lasciano considerare questa specie come una scmplice varieta della

prima: anzi coslringono a eollocarla ultima nel gencre Boavmia , in con-

tatto pero colla prima specie del genere Hemerophila , vale a dire colla

Lividaria.
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(
F MELA!STII1A Bicispidaiiia , Ghil.

cf Larghezza 32 millim. — Lunghezza 10 millini.

p Ignota.

Masrliio. — Color dorainante delle quattro ali, bianco ; margine di quesli-

biuno-nericcio tanto superiormente che inferiormente.

Antenne , testa , torace c parte anteriore del primo paia di gambe di

color bruno-scuro , le qualtro gambe posteriori bianchiccie , con tutti i

tarsi anellati di bianco e bruno. Addome biancastro.

Ali anteriori segnate alia base da una piccola inacchia bruna; un'altra

macchia dello stesso colore, quasi triangolare, trovasi nella regione co-

stale a meta della lunghezza dell'ala; finaluiente una larga fascia marginal^,

bruno-nericcia , trovasi pressoche interrotta dal fondo bianco dell'ala che

penelra in essa fascia, sotto forma di dente bifido, situato circa al terzo

della lunghezza del detto margine, misurando dall'angolo interno dell'ala.

Ali posteriori aventi il margine col dente bifido bianco assai meno

pronunziato.

Alcuni atomi, o macchie indistinte, disposti a fascie ondeggianti, tin-

teggiano di bruno-chiaro il fondo bianco delle quattro ali , tanto al disopra

che al disolto; ed un punto discoidale nero osservasi egualmente sulle due

superlicie delle quattro ali: cpiesto punto, piccolissimo nelle ali posteriori,

e assai phi grosso nelle anteriori , ma in questc meno visibile nella pagina

superiore perche trovasi compreso nell'angolo della macchia costale e tri-

angolare bruna, mentre mancando questa macchia nella pagina inferiore.

il punto nero divenla per cio visibilissimo. Avvece della macchia costale

anzidetta, e di quella che osservasi, superiormente, alia base delle prime

ali
,
queste offrono , nella pagina inferiore

,
quasi 1' intera regione costale

tinta di bruniccio , ad eccezione di uno spazio bianco-puro , che forma,

in questa pagina inferiore, come una fascia bianca , angolosa esternamente,

e posta al di la della mela dell'ala, ossia toccando e precedendo la fascia

marginale nerastra.

Aggiungasi che, superiormente, il margine scuro delle epiattro ali tro-

\ asi percorso a breve distanza dalla frangia , e quasi parallelamente ad

essa, da una linea bianco-cerulea , appena ondeggiante nelle ali posteriori,

ina forteinente sinuala , a guisa di tanle semilune . nelle ali anteriori.

Serik II. Tom. XIV. 'd
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La frangia delle quattro ali, tanto disopra che disotto, e brana, pre

ceduta <la no filetto bianco segnalo di bruno su tntte le nervature.

Due soli individui , maschi, in cattrvo stato, furono presi nei boschi

del piano Torinese.

Volcndo paragonare la nostra Bicuspidaria a una (Idle specie cono-

sciute, dircmo che, salvo la stalura minore, essa ofire molta affinity nel

disegno, come nel colorilo delle ali, colla Mdantliia Procellaria, B., ecc.

(
qnest'oltima , nel nosiro paese, inisura ortlinariamente 3G miilhnetri di

Inrghezza). Ha come questa la macchia scura alia base delle ali anterlori

piccolissima
,

pero la macchia della regionc * costale delle medesime ali

irovasi, nella nostra Bicuspidaria , di forma piultosto triangolare che Eton

ipiadrata , come vcdesi neH'allra specie. Ma nel margine esleino , bruno-

scuro, sempre delle slesse ali antcriori, sta il carattere principale che la

distingue; awece di irovarsi il detto margine quasi inierrotto , circa a

meta di sua lunghezza , da una macchia bianca pressoche quadrala .

macchia che nella I'rovrllaria tocca alia frangia dal lalo eslerno
; nella

specie in descrizione v'ha il fondo bianco dellala che s' innoltra in forma

di dente bifida ed ihterrompe il margine bruno-scuro anzidetio solamente

dalla parte interna, lasciandolo per lopposlo conlinuo contro alia frangia.

In una parola, le due punte bianche contigue, che dalla regione discoi-

dale penetrano nel margine oscuro, mm giungano precisamerite sino alia

frangia.

Sulle ali posteriori si ripete la stessa particolarita , benche in mpdo
nmlto meno sensibile , e per quesle ali solamente la nostra specie si avvicina

alia Melanippe Luctuaria , B. , ecc.
,
porgendone pressoche lo slesso di-

segno e la medesima intensila di colorito ( Vedasi lannotazionc (68) )
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(!) II voir) esclusivamente ditiTDO di questi bcllissimi insetti giustiliea pie-

nameote il nomc imposto dal celebre I.aiukiu.i; a qucsla prima famiglia di

Lepidotteri. Lcggiadri d'aspetlo, e lussurcggianli dclle pi'u belle tinte della erea-

Bione , essi vincono in bellezza quei liori stessi sui <|uali sogliono riposarc, c dal

eui netlare la raaggior parte di essi Irae la propria sussislenza: il solo genere

Vanessa ed alcuni individui del genere Sutyrus sembrano prediligere quella

Unfa clie trasuda dal troneo delle pianle , specialmenle dal fusto dei giovani

salici e degli olmi, ed unieamenle nei geueri Nymphalis ed Apatura vedonsi,

come per aberrazione di guslo, pochi individui posarsi sulle mele vaccine, e poz-

/.angherc d'orina degli animali dorueslici. L'Apatura Clyde pero, oltre al frequen-

lare il troneo delle piante sovramentovate, non che del pioppo, vedesi ricercare

con avidilu quei piccoli pantani lasciati dalla pioggia in sulle strade, oppure il

margine dei ruscelletti die ordinariamente le fiancheggiano: molti altri Lepidotteri

tra i Diurni (e non poclii Nolturni) amano disallerarsi in tal guisa, e formano

talvolta nei siti anzidetti delle congreghe numerosissime , tra le quali pent

sempre abbondano individui del genere Lycaena.

Ancorche la stagione d' inverno , ordinariamente rigida nei Piemonle e nella

Savoia , non venga rallegrata dalla presenza di quesli insetti,, cib non pertanto

alcunc Fanesse , e particolarmente la Polycldoros , la Rlwdocera Rhamni ed

alcune altre specie ovvie di Lepidotteri diurni , cscono dai loro nascondigli e si

lasciano vedcre sempre quando la neve scomparsa e la temperatura mite glielo

eoncedono; in maggior copia trovansi, com'e naturale, in quella stagione, nelle

localila riparate dai venli sia nella vicina Liguria, come nell' isola di Sardegna.

- Comunissimo nella state in alcune localila dell' isola di Sardegna, ove

Irequcnta i fiori delle piu grosse specie di cardi sehatici, questo bel Lepidot-

lero diventa vieppiu raro coll' avvicinarsi alia regione ccntrale d'Europa. In

Torino fu preso una volla sola, che io sappia . nei mese di giugno, dal Cav.

(Ionin : un secondo individuo io ne vidi in quel mese stesso alle falde della

nostra collina lungo il Po : finalmcnte un terzo esemplare si rinvenne nei mese

di luglio dal Bar. Peiroleri nella valle d'Aosta; ove, al dire del De Puuknek.

sarebbe frcquentissimo , ma siccomc quesl'Autore, in una sua annotazione, as-

segna il tine di aprile come epoca di apparizione a questa specie essenzialmente

estiva , vi e motivo di sospettare qualche grave sbaglio dal canto suo. Io non

dnbito che questa bella farfalla si lasci pur vedere in alcune > alii della Savoia.



Ml NCO DEI LMIDOTTBR] 1H.CI.I STATI SA11DI

e probabilmentc nclla Tarantasia c nei contorni d'Aix, ovc colanto abbondano

gV inselii dell'Europa meridionale; ma i dati mi mancano onde poterlo asserire.

(3) Una bellissinia variela di qucsta specie venne deposla in dono, nclla

raccolta del R.° Museo Zoologico , dal sig. Prof. L. Bellardi , dal medesimo

raccolla sul colle dell'Assietta. Nella pagina inferiors delle ali essa potrebbc

riferirsi alia variela dcWJtlwlia Bork. Ogurata in Herbst, tav. 281 ,
fig. 2.

Ma superiormente, la nostra, e complelamentc nero-bruna senza macchic fulve

di sorla , cd io la ascrivo a varieta della M. Dktynna Esi'.

Alle poche ed assennale parole seritte da Carlo Luciano Bonaparte, Prin-

cipe di Canino , intorno al melanismo delle Melitee, io vengo aggiungere una

inia osservazionc relativa alia maggior frequenza di queste aberrazioni chc os-

Wrrasi costanlemente nelle pralerie alpcstri, mcnlre rarissimi casi di melanismo

mi si offersero nel piano , ancorche abbondino in lutta la slate le Melitee nei

bosehi c nelle praterie dei dintorni di Torino. La sola M. Didyma p Fab., per

eccezionc
,
passa facilmente alia tinta violacco-verdognola oscura , nella parte

superiors delle ali.

'A) De Prunner dice questa specie frvqucntissima in Piemonte; avrebbe

detto meglio assai indicandola come rarissima.

(») Dopo due giorni procellosi e varie ore di pioggia, il di 26 aprile 1851,

il cielo essendo sereno , ed alle ore undici circa delmattino, si manifesto nel

circondario della citta di Torino il passaggio di un numero sterminalo di Fa-

nesse Cardui , con direzione in linea retta dal Sud-Sud-Est al Nord-Nord-Ouesl.

lnlersecando quasi ad angolo relto il vento che leggcrmente spirava da Occi-

dente. Alle quattro poraeridiane , essendosi intorbidata l'atmosfera, il fenomeno

pareva al suo tcrmine ed appena si vedevano alcuni pochi individui svolazzarc

attorno agli alberi cercando riparo contro l'imperversarc del vento. Al dimani

il tempo conlinub coperlo e non si \idc piii traccia di questo numero prodi-

gioso di Lepidolteri. Nolisi che quasi in egual numero vedevansi individui vec-

cbi, logori nelle ali ed appassiti di colori , frammisti ad altri frescbissimi ; in

quanto all'estensione di territorio occupato da qucsla falange volatrice, io solo

potei veriBcarla per il raggio di un miglio all'incirea attorno alia cilia, ma si

seppe dappoi che in Cuneo, c molti altri sili del Piemonte, venne contempo-

raneamente osservalo lo stesso fenomeno Enlomologico , mentre dalle parti di

Bra e Dogliani principiava a manifestarsi sin dalle ore nove mattutine.

;o) Nella Fauna del Regno di Napoli dell'cgregio Prof. Or. Gabriele Costa

trovasi assegnalo a questa specie diurna il solo mese di ottobre; non saprei

se al caso unicamente ( come sarei disposto a crederlo) debbasi altribuire il

non averla mai incontrata in Piemonte nella stagione autunnale ,
oppure se

realmentc non succeda da noi questa terza apparizione, mentre nell'Ilalia me-

ridionale passarono invece inosservate quelle di primavera e della state.
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(') Arriva questo Lepidoltero sino alia Novalesa , estremila dclla vaile di

Susa, ovc si arresta alio falde del Monccnisio.

(8 ) Al dire di alcuni amatori di Lepidotteri sarebbesi veduta questa slu-

penda faifalla anclie sulla collina di Torino, e nei boscbclti della Mandria, sili

per verita popolati di pioppo tremolo del quale si ciba il suo bruco, ma non

avendo verilicato io stesso ilfalto, non posso aggiungere altro fuorche ad ogni

modo sarebbc somiDamente rara nelle vicinanze della Capitale.

9 ) La maggior parle delle specie di questo genere si trovano sparse sulla

intiera catena delle Alpi , non cccctluate le marittinie, ad una clevazione media

di 2000 mctri dal livello del mare.

v'
10

) Io non posso ammettere l'opinione del Duponchel, Suppl. Tom. I.

pag. 298 , il quale ascrive ad una varieta del S. Pyrrha (S. Caccilia , H.) le

due s[iecic del Giorna e del De 1'iujnner , mentre entrambi f|iiesli autori nella

loro frase lalina dicono alis inteyerrimis , carattere che si confa assai meglio

al S. Aleelo , H. , die non al Pyrrha , nel quale il margine delle ali posteriori

trovasi sensibilmenle ondato
,
quasi denlcllalo.

CO II solo del genere che scenda nclla zona inferiore delle Alpi, trovandosi

sin dalle prime colline appena elevate di 500 melri sopra il livello del mare,

e risalendo sui monti e nelle valli , sino ai 1 000 mctri o poco piii.

( l2 ) Allorquando il Cav. Gene pnbblicava questa imporlantissima specie
,

ancora ignoravansi i particolari sulle abitudini della sua larva , e cio per il

motivo che avendo io incontralo questo bruco sopra la Ferula Fulyaris nei

boschi della Barbagia Ollolai al terminc del viaggio che sotto alia direzione

del Cav. Gene io feci in quell' isola di Sardegna nell'anno 1857. e trovandoci

alia vigilia della nostra partenza per Cagliari, e successivo imbarco per Genovu,

non fu possibile per qucll'anno di poter conservare in vita questo bruco che

solo si pote disegnare , riservandoci a fame la debita ricerca nel viaggio se-

guenle. Di fatto ritornati nel 1858, in compagnia del sig. Bruneri specialmeute

incaricato della parte iconograOca del viaggio, funimo entrambi delegati dal

precitalo Cav. Gene alia esplorazione di quella regione ove neiranno precedente

si era trovato il bruco in questione. Fermalici a domicilio in Gavoi, alia mela

del mese di giugno , losto si rinvennero una ventina di bruchi della Ferula
,

di varia grossezza e sempre in numero di due o tre, al piu qualtro individui.

per ogni pianla: nel reslante del mese si trovarono altre venti di queste larve,

ma nei primi giorni di Iuglio essendosi manifestato un violentissinio scirocco,

tutle lc pianle di Ferula appassirono, e non senza immensa falica giornaliera

potemmo ancora raccoglierne tanta da sostcntarc i nostri bruchi. Aggiungasi ,

che buona parte di cssi stavano prccisamente trasformandosi in crisalide nei

giorni in cui impcrvertiva il vento , e ci vollero le piii minute attenzioni per

impedire la funcslissima azionc atmosferica in questo momento di gran crisi
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nella metamorfosi degli insctli ; a nialgrado delle nostre curt! indefesse alcuoe

( 'risaliili \ennero a male, cio nulla di meno alia meta del mese di lnglio tutli

i bruchi erano trasfonnali , e sommavano a trentadue le crisalidi di buonn ap-

|iarenza , aleune delle quali peri) diedero in appresso alia luce , avvece della

sospirata farfalla, tin Ichneumon di specie nuova, essendo state assalite in islalu

di brueo da feminine di questo generc d' lmenotteri.

Conoscendo le abitudini del Pap. Maokaan, cotanto alline al uostro Hospitvn,

io mi aspettava di veder sbucciare qualche farfalla verso il terrainare di quel

mese , ma fui coslanteniente deluso nelle mie speranzc; una sola di quelle cri-

salidi presenti) tutti i segni esterni che sogliono indicarc un vicino schiudimento,

ma giunta al punto di trasparenza in cui si scorgono sotto alia sottil nicmbrana

(utti i delinearoenti e perlino i colori dcU'insclto nascituro, piii non diede segno

di >ita, ed avendola aperta due mesi dopo, vi trovai un travasamento intcrno

di umori, avvenuto nell'epoca della crisalidazione , die assolutamente vietava

I'uscita dell' inset to dal suo involto , ove miseramente peri. Giunto il mese di

ottobrc . in quella regione elevata e fredda dell' Isola , non v'era pi'u speranza

di veder nascere le nostre crisalidi , e convenne pcrcid pensare al niodo piii

acconcio a trasportarle sul continente, cio che venne operato in modo soddisfa-

cente , dappoiche, nel mese di giugno dell'anno seguente, nacquero in Torino

una ventina di P. Hospilon in stato perfetto , e solo da aleune crisalidi meno
ben couformate si ebbero quatlro o cinque individui piii o meno abortiti.

Dal sovra esposto risultcrebbe adunque che questo Lepidollero, a ditl'e-

renza del suo congenere il Machaon , non ha che una sola annua genera-

zione ; ma considerando che fu vista questa specie nella valle di Torloli poco

distante dal mare correndo il mese di maggio, v' e motivo a sospettare che

nella regione bassa dell' Isola possa succcdere una seoonda generazione autun-

uale , cio che resta tutl'ora a constatare, e che dipende intieramente dal sup-

posto ripullulare della Ferula, in quelle valli, dopo avvenute le pioggie di

ottobre , cosa che non ebbi campo di osservare.

In questa circostanza non posso raflrenare i sensi della piii calda ricono-

scenza per la cordiale ospitalila accordalaci dal sig. Giudice Spano Pischedda,

nei quail ro mesi che il sig. Bruneri ed io passammo in Gavoi; come non potro

mai esternare a suflicienza tutta la mia ammirazione per l'integerrima ed atliva

amministrazione della giustizia di quel Magistrate, nelle circostanze dillicili
,

e nei cast intricatissimi, di cui potei essere lestimonio oculare.

N.B. Le figure del Pap. Sphyrus di Hubner , Tav. 155. fig. 775. 776,

eoncordano in tulto col P. Hospiton , se non che nclPocchietto anale delle ali

posteriori il colore fulvo-arancio si confonde col cerulco-lila che le sovrasta
,

come si vede nel P. Machaon, mentre nel nostro Hospiton quest i due colori

trovansi separati da un iratto semi-circolare nero. Lo Sphyrus adunque potrebbe
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considcrarsi come una variela intermedia, facente il passaggio dall'una all'alira

di quesle due specie.

(W) N'el piauo piii nou si vede oltre la prima settimana di maggio, nel re-

slanle del mese si rinvienc nelle valli al pie delle Alpi, e fu preso ancoia in

gingno sui monli di Oulx e di Modanc. \ella priniavera del correnle anno, la

slagionc essendo in ritardo, fredda e piovosa , Irovai quesla Thau in un ho-

scliello quasi in riva al mare al 1'ondo del golfo della Spezia.

(il) Ove gli venga uicno il bianco- spino, di cui e solito a pascersi, queslo

bruco puo cagionare in priniavera grave danno alle teneri foglie e ai germogli

delle pianle fruttifere.

(
I5 ) Unicamentc per uniforniarsi alle divisioni stabilile da Latreille, il

DupoNCHEL dislinse egli pure, nel suo Calalogo metodico. questa seconda fa-

niiglia di Lepidolteri col uome di Crcpimcolari, amorche il numeio maggiorc

delle specie in essa contenute abbiano il volo diuruo come quelle della prima

famiglia , dai quali peri) egregiamenle si distinguono per altri caralleri clie qui

non occorre ricordare; basti il dire clie della prima tribii , quella cioe delle

SfingkU , i generi s/chcrontia c Smerinthus volaiio piulloslo a nolte falla che

non al crepuscolo ; mentre il geuere Macroglossa vola di giorno, come volano

egualmenle al chiaror del sole le inlere due all re tribu , delle Sc.iicidi cioe, e

delle Ziycnidi. I soli generi Sphinx e Dcikplnla escono esclusivameute dai lorn

nascondigli ai crepuscoli matlutino e vespertino, abbondano pero specialmenle

in quello di sera ove si vedono o, a meglio dire, si odono svolazzare attorno

ai liori con volo rapidissimo accompagnato da un forte ronzio, prodotto dalla

veemente vibrazione delle loro ali. Nel novero dei fiori ove ordinariamentc so-

gliono ricercare il netlare che li sosteuta
, primeggiano i seguenli : Lychnis

Dioica , Mirabilis Jalapa, Jasminum Officinale , Lonicera Caprifolium, e partico-

larmente poi la Saponaria Officinalis.

Anche i Cori esolici vengono lalvolta esplorati dalle sQngi, uno di questi peri)

riesce falale non solo ai crepuscolari ma ben anche ad ogni allro Lepidottero che

incautamcute v'inlroduca la sua proboscide: egli e il liore della Jrauja s/lbcns, il

quale, per una disposizione particolare delle parti sessuali (conformazioni ecce-

ziouali frequenli nella famiglia delle Asclepiadee) raltiene l'estremita della pro-

boscide dell' insetto in modo si lenace che ogni suo dibatlersi per svincolarla

riescendo vano egli miseramentc vi lascia la vita, e vedesi poscia fatto cada-

vere sospeso al fiore per la propria proboscide. II meccanismo mediante il quale

succede questo fallo singolare , ancorche semplicissimo per Pocchio che pui)

analisarc la struttura del liore, riesce assai difficolloso ad esprimersi con parole:

si tratta di un restringimento della corolla al disopra deirapparalo sessuale .

da cui ne risultano cinque forellini, per ognuno dei quali la proboscide della

farfalla puii introdursi nel fiore in ricerca del netlare; ma perpendicolarmenle
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al disotto di ciasehedun foro irovasi, colla punla rivolta all' ingiii , una sorta

di spina forlissinia c bifida ; ora la proboseide scendendo perpendicolarmente

sul declivio di questa sorta di dentc , inscnsibilmcnte si trova presa in quclla

sua bifurcazione : avverlito pero I'aninialetto dalla leggiera comprcssione cbc

ne risente, e volendola toslo ritirare con modo violento, allora solamente, per

il moto ascendente, essa vieppiii si rinserra nello spessore della spina biforcuta.

sia per la disposizione dclle punte dirette all' ingiii, sia per il rivolgersi im-

manlioenti a spira dell'estremita della proboseide, movimento naturale a quella

parte sensibilissima dell' insetto , ma che contribuisce piu che mai a rendere

impossibile la ritirata di quell'organo dalla trappola ingegnosa in cui fu colto.

Dobbiamo l'osscrvazione di questa particolarita del tiore deWArauja Alberts

al sig. G. Mussino, gia piu volte menzionato per la benevole cooperazione pre-

statami colle sue ricerche di Lepidotteri Liguri ; egli , trovandosi nell'Orto Bo-

tanico di Genova
,
pole cosi procurarsi senza incomodo e notturni e sfingi di

varie specie, paiiicolarmentc la D. Elpenor , cbe raccoglieva sospesi ai fiori

come se fossero frutli di quella pianta.

N. B. Molte specie appartenenti ai primi generi di crepuscolari spandono

un forte odor di muschio, che nello Sphinx convolvuli , ad esempio, si fa sen-

tire a considerevole distanza.

6) Ordinariamente poco sparsa da noi questa bella farfalla, per cause

tutt'ora ignote , si trovano in alcuni anni abbondantissimi i suoi bruchi sopra

il Nerium Oleander: tali furono gli anni 1795, 1851, 1855, 1850. Fa mara-

viglia come Delia Sardegna, ove abbonda e cresce spontaneo l'oleandro lungo

ai ruscelli , non siami capitato sott'occliio questa vistosissima specie. La stessa

osservazione vedesi nella Fauna del Regno di Napoli, fatta dal Prof. 0. G. Costa,

relativamcnte alia mancanza di questa Deilephila in queH'estrema parte dell' Italia

meridionalc.

(
n ) Quest' insetto rarissimo nell' Europa temperata , divenla passabilniente

comune in alcuni paesi meridionali, e giudicando dalla natura delle produzioni

del I'ieraonte, csso dovrebbc trovarvisi assai moltiplicato, qualora si consideri

cha la vile fornisce il nutriraento ordinario alia sua larva. Se non che io con-

sidero il modo, gcneralmcntc adottato nel nostro paese, di sostenere le frondi

di questa pianta ad una considerevole altezza dal suolo , come una circostanza

poco favorevole alle abitudini di questo bruco , il quale ama ripararsi dal forte

calore del giorno , nascondendosi sotto terra, o per lo meno sotto alle foglit:

e frondi che posano sul terreno : non saprei a quale altra circostanza attribute

la rarita di questa specie nel circondario di Torino ove rare volte, ed a lunglii

intervalli di tempo, si rinvennc. Tare che in quest'anno sia stato, questo bel

Lepidottero , assai meno raro del solito, avendone avuto una crisalide in dono

dal rever. Teologo E. Crayeiu di Bra ; un bellissimo esemplare ne rinvennc
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pure da quelle parti il Doit. Dabdene di Dogliani ; finalmente dai signori fra-

lelli Perrier mi venue riferlo essersene raccolti ben cinque individui nella Ta-

rantasia, provincia della Savoia, come gia altra volta dissi, particolare per le

sue produzioni in insctli dell' Europa meridionale.

C8) Tra le varic piante die scrvono di nutrimento al bruco di qucsta far-

falla singolare, abbondano le Solanacee, non escluse le esotiche, cssendo stato

ultimamente rinvenuto dal sig. Mussino sopra V/fabrothamnus Cyancus, nell'orto

botanico di Genova. L'insetto perfetlo, gbiotto del miele, svolazza a nolle fatta

altorno agli alveari con grave disturbo delle api, le quali non di rado lo as-

salgono e lo uccidono pur anche, qualora ei riesca a penelrare nell' intcrno

dell'arnia, involgendone poscia il cadavere di cera, con mirabilc islinto di pre-

videnza , onde impedirne la putrefazione, che non raancherebbe di manifestarsi

a danno della laboriosa loro societa.

9) Come nella famiglia dei crepuscolari , cosi in quella dei notturni si tro-

vano tante specie di volo diurno, che un distinto Entomologo francese, il si-

gnor Boisduval, con giudiziosissimo divisamento
,
pigliando in considerazione

la varia forma delle antcnne cbbe a riunire queste due famiglie in una sola le-

gione clie egli dislinse col nome di Heteroccra, assegnando, in un col signor

Dumeril, quello di Rhopaloccra alia legione dei diurni. Oltre alle abitudini ec-

cezionali sovraccennate, molle specie spettanti a quesla terza famiglia dei Le-

pidotteri di Latreille ci porgono particolarita del tutto insolite inlorno alle

due funzioni lc piii imporlanli della vita, voglio dire della riproduzione, e della

nutrizione. Molti esempi si danno tra i Lepidotteri notturni di femmine prive

di ali e di forma affatto dissimile da quella del maschio , ma in una sczione

del genere Psyche tale disparita tocca agli estremi, e trovasi ormai innegabile

il fatto del parto di uova feconde operato da una femmina vergine; fatto da

gran tempo conosciuto e ripelutamente verificato nel genere Aphis tra gl' in-

setli Emitleri. In quanto all'alterazione delle parti essenziali alia fuuzione di

nutrizione, convien nolare clie molli gcneri di notturni trovansi privi di pro-

boscide , ed in conseguenza piu non pigliano cibo giunti che siano alio

stalo d' insetto perfetto , non ad altro badando , in quest' ultimo sfadio

delle loro melamorfosi, che alia riproduzione della specie: caso non troppo

frequente in Entomologia , ma che incontrasi egualmente in allri ordini

d' insetti.

La maggior parte perb dei Lepidotteri notturni, dal crepuscolo vespertino

a quello del matlino, sogliono svolazzare sui fiori, tanto agrcsli che da giardino,

in ricerca del nettare che loro serve di nutrimento: nascondendosi di giorno

in siti oscuri, tra Perbe , sotto alle foglie, oppure sempliccmente posandosi

conlro alle uiura, alle roccie , e sul tronco delle piante. Onde evitare la con-

tinua ripetizione di simili indicazioni , mi limitero adunque per il maggior

Serie II. Tom. XIV. 'e



ELENC0 DEI I.EPIDOTTERI DEGLI STAT1 SAUDI

iiumoro dei nolturni alia semplicc citazione di quelle particolarita clie si osser-

vano in aleune speeie , sia relativamenle al volo per eccezionc diurno , sia

nominando ijuellc piante o quelle localila clie esse frequentano con manifesla

predileziooe.

(*>) Tra i generi IVaclia e Emydia si trova nel Catalogo melodico Duponchel

il generc Melasma, Boisd. , coutenente una specie sola, la M. Ciliaris, Ochs..

Boisd.. specie sfuggita finora alle mie ricerche ; sarebbe quindi fuor di pro-

pOBitO ogni osservazione a questo riguardo , se non si vedesse nel precitatci

Catalogo annesso il nome di Lugubris, Hub. fig. 216, come sinonimo di Ci-

liaris. Ora questa ligura 216, dell'opera di Hubner, rappresenla a puntino la

Typhonia Lugubris, Dup. Supp. Tom. 4. pag. 74, specie clie troveremo ben

tosto in capo alia tribli delle Psychidac.

Dellc due figure crroneamenle date da Hubner come sessi diversi di una

specie sola, sarebbe adunque quella 217 clie polrebbe riferirsi al maschio della

Ciliaris , Ochs.; giova pcro osscrvare chc detla figura 217 conviene a mera-

viglia colla figura della Typhonia Mclas descritta e figurata in Duponchel ,

Tom. 2. Supp. pag. 101. pi. 8. fig. 6. a. , col falso nome di Typhonia Lu-

gubris} nome che l'Autore rettificb poslcriormente a pag. 73 del suo Tom. 4.

Supp.

Dal quanto sovra csposto nasce naturalmenle il sospetlo, in chi non pos-

siede tulle e Ire le specie anzidelle (c queslo e il caso mio), che la Melasma

Ciliaris, Ociis., altro non sia cbe il maschio della Typhonia Mclas, Dup. Tom. 4.

Supp.; anzi la cosa risulterebbe evidente dalla stessa sinonimia di Ciliaris, Ochs..

assegnata dal Duponchel alia falsa sua Typhonia Lugubris , Tom. 2. Supp. ,

specie che, dietro rettificazione dell'Aulore stesso, diventa poi la sua Typhonia

Mclas. JMa in tal caso si domanda il perche l'Autore franccse ammetta nel suo

Catalogo nietodico i due generi, e tutte e tre le specie? Si domanda il perche

egli dia per sinonimo di Ciliaris, Ochs-, la Lugubris, Hub. f. 216, la qual

figura non e chc la Typhonia Lugubris da lui posteriormcnle descritta ? Si do-

manda infine , e qui sia un allro crrore capilale, il perche all' articolo della

Typhonia Lugubris. tanto nel suo Catalogo melodico pag. 65, come nel suo

Tom. 4. Supp. pag. 74, si domanda, dico, il perche egli citi la fig. 217 di

Hubner, figura che rappresenta un Lepidottero intieramenle nero, mentre poi

descrivc una specie nera col margine delle ali bianco, cioe precisamenle l'op-

posto di quanto vedesi nelle due figure di Hubner? Quesli errori di cilazioni,

che avremo altra volla da segnalare , rendono si complicate le questioni, giit

per se abbaslanza didicili a risolvcre, da lasciare in dubbio se per tal mezzo

l'Autore non cerchi nascondere delle incertezze, che sarebbe assai meglio nia-

nifestare senza reticenza.

(*') 11 bruco di questa farfallina, che Un dal mese di aprile si arrampica
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per le mura delle case, venendo per accidente in contatto di alcuue parti del

corpo, ove piii delicata nc sia la pclle
,
pub cagionare una enfiagione incomoda

bensi ma di nessuna conseguenza. U Dott. Carlo Passerini da Firenze , Pro-

fessore di Zoologia ed Enlomologo distinlissinio , al quale dobbiamo la pub-

blicazione di varie Meraorie intcressantissime intorno alia sloria degli Insetti,

inassirae per quella parte clie rilletle l'agronomia, lesse, nella seduta dell'undiei

giugno 1845 all' I. e R. Accademia dei Georgofili, i particolari rclativi al bruco

ed ai costurai di questa Lithosia , non clie il risultato di alcuni suoi esperi-

ineuti , tendcnti a dimostrare clie, all'origine di ognuno dei linissimi peli clie

ricoprono queslo bruco, stilla una goccia di uniore acre , il quale penetrando

nei pori della nostra cute sarebbe la causa diretta di questa leggiera infiam-

mazione locale; precisamente come succede del bruciore cagionato dalle ortiche.

Da questa osservazione del Prof. Passerini risulterebbe percio assai meno sem-

plice, in questo caso, la cagione del bruciore, di quanto lo sia quella cbe pro-

duce un eU'etto analogo dielro il contatto di alcuni altri bruchi pelosi nell'epoca

delle loro mule (e quello dello Cnelhocampa Processioned in parlicolare ) Del

qual caso la sola presenza dei Gnissiini peli inoltratisi nei pori della pelle, yicne

ad essere la causa del lieve dolore che si risente.

(22) Possedendo un solo individuo di questa supposta varieta , e nissun'allra

diirerenza scorgendovi atta a distinguerla dalla Setina Roscida, F. fuorche la

tinta fuliginoso-oscura clie intieramente ne riveste le ali
,
per cui appena si

distinguono su di esse quei punti neri di cui vanno adorne , io preferisco no-

minarla per ora qual semplice varieta della precitata S. Roscida, anziche con-

siderarla come vera specie distinta.

(
23

) Se il Giorna non cadde in qualche sbaglio relativamenle a questa specie,

dal medesimo citata senza indicazione di localila, sarebbe questo ancora un

bellissimo Lepidottero cbe il nostro paese possederebbe in comune coll'Uugheria.

(
s4

) Piii volte mi capito di vedere volare questa farfalla in prinia\era nelle

ore piii calde del giorno, mentre nelle seguenti generazioni , della state e del-

l'autunno, unicaincntc di nottc la colsi al volo: io non saprei come nieglio spie-

gare questa diversita di costumi da un'epoca airaltra, se non teneudo conlo

della temperatura assai meno elevata nelle nolti di primavera, che non lo sia

nelle due stagioni successive, per cui 1' insetto troverebbesi intirizzito nelle

notti di quella sua prima apparizione, ed incapace per conseguenza di soste-

nersi a volo. Aggiungero inoltre cbe piii d'ogni altra specie Irovasi questa ab-

bondante nella sua prima comparsa, ed in numero ristrettissimo nella seconda,

come nella terza.

(25) I niaschi di questo genere interessante volano, sia di giorno cbe verso

sera, in ricerca dell' altro sesso ; mentre le feminine prive di ali, e talvolla

del tutto vermiformi , non escono dallo astucchio che servi di abilazione al
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braca d'onde provcngono , e nel quale subiscouo l'ullima loro melaniorfosi.

Pteseatttdo la parte posterior* del suo acklonie all'orilizjo inferiore del sud-

dello aslucchio, la fcmmiiia si trova per tal modo in eonlatto col masehio,

ivi guidato dall' islinlo , o da soltili cniauazioni a lui pereeltibili , e senza nep-

pure vcderlo essa ne viene fccoudala. Sieeome poi da queslo modo cccezioiialt

di accoppiamenlo polevauo risultare frequciili casi di forzala virginita , a danmi

dtlla propagazione della specie, la prowida Nalura sembra aver coDcesso a

queslo sesso la portenlosa facolla di partorire lalvolta uova feconde anclic senza

il concorso del masehio, e cib per una serie di piu geuerazioni : almcno tale

•~i i- l'asserzione di molti Enlomologi, ed a verilieare queslo fatto straordinario

I'd analogo a quello degli /Jphis , sono oia rivolte le osservazioni di alcuni va-

lenti Xaturalisti.

(3C) Una Psyche die potrebbe dirsi intermedia Ira VJlbida e la slpiformis,

:i\eudo le all diaiane ed opaline della prima , e la lanuginc del corpo fulvo-

-i lira come uella seconda, fu presa in Val di Sesia nel mese di giuguo. Pos-

sedendone un solo esemplarc, e nulla conoscendo inlorno alle sue abitudini,

io mi astengo dal pubblicarla ; tanlo piu die mi souo ignote alcunc specie ul-

timamente descrille , ad alcuna delle quali potrebbe per avvenlura riferirsi la

mia, quale sarebbe ad esenipio la Psyche Millie reiki, Boisd. ! Aggiungeio in

proposilo di questo genere , oltremodo difficile a delcrminare se non si cono-

seono i costumi delle larve , die assai dubbioso io mi trovo pur ancbe sulla

esatte/.za flei nonii di alcunc delle specie da me citate; nientre alTincontro alcunc

altre Psyclie del uoslro paese non troppo si confanno colle descrizioni dei poclii

Autori che mi fu dato di consultare.

(97) 11 suo bruco e il piu gran ilagello delle nostre foreste, denudando

spccialmente le quercie di ogni vestigia di foglie, e rovinando talvolla in egual

modo gli alberi fruttiferi dei noslri verzieri.

(
J8

) II bruco di quesla bella specie, assai frequenle sull'olmo, muore or-

dinariamenle forato da piccoli Imenotteri jiarassiti , i quali vengono lessere i

loro piccoli bozzoli alia superlicie del corpo del bruco agonizzanle, dopo averne

divorato la sostanza adiposa interna.

(*9) II Bombyx Mori, Linn., origiuario della China, non pub considerarsi

come specie indigena, ancorebe alcuni bruchi abbandonati in campagna subi-

scano le loro mctamorfosi cibandosi di latuca, rove, ma'is ed altre piante per

nientc affini al ijeho \ ma non si e verificato ancora che uova partorite da questc

femmine in islalo di libertii abbiano propagato la specie nell' anno scguenle.

Dalo che le uova sopportino incolumi il rigor dell
1

inverno , non scamperebbero

certo i delicatissimi bruchi, neonati e senza riparo, alle vicissitudini almosf'e-

riche della nostra primavera.

(3°) I maschi di quesla specie , conie quelli delle seguenti Altacus Ciirpini,
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.Jglia Tmt, Endromis fersicolora , volteggiano di giorno con volo rapidissimo

in ricerca delle rispeltive loro femmine , lc quali ordinariamente posatc sul

tronco delle piante, oppurc nascoste nei ccspugli , nei cavi tronchi degli alberi

ed altri simili uascondigli , diflicilnicnte si vedono volare, cio facendo di notte-

lempo assai piii volcntieri die non di giorno.

(31) 11 rev. Canonico Giordano possiede nella sua raccolta una varieta fem-

mina del Medicaginis , notevole per la mancanza assolula di fascia chiara nella

pagina stiperiore delle qualtro ali: essendo questa varieta nata contemporanea-

mente ad altri individui normaii del Medicaginis , tutti provenienti da una sola

nidiala di bruchi nutriti in casa, non resta dubbio akuno sulla identicita della

specie.

(32) Questo bruco, illustrato dalla impareggiabile analoraia datanc da Lyoott.

e pur Iroppo ben conosciuto per il grave danno die arreca allc piante perfo-

randone il tronco in tutti i sensi: si trasforma in crisalide nell' interno del legno

in vicinanza dclla corteccia: per una di quelle provvide disposizioni della Na-

tura , questa crisalide, priva come tutte le altre di organi locomotori, ha perb

la facolta, mediantc una doppia serie di spine disposle trasversalmente sul dorso

di ogni audio e colla punta rivolta iudietro, di escire dal sno bozzolo giunta

l'epoca della nascita della farfalla, e si vedono frequcntemente in allora le spoglie

di quesle crisalidi, giii abbandonale, uscenti orizzonlalmente per metii fuori del

tronco e del buco d'onde use! la farfalla. Ora io polei osservare molli casi di

simili spoglie . verticalmenle infisse in nn terreno compatlo al pie delle mura,

ove si vedevauo arrampicali questi Lepidotteri di recente sviluppati : questo

fatto, die io non so da altri citato finora
,
prova non solo die la posizione

verticale della crisalide non influisce sulla sua nietaniorfosi futura, ma die anclie

sotto terra essa pub compiersi, in una condizione di siccita che non s'incontra

nei legno vivo ove abitualmente si trova.

I varii metodi proposti per la distruzione di questo nocivissimo bruco rie-

scono per lo piii infruttuosi, per il suo modo di vivere nascosto ; ma si po-

trebbe facilmente impedire la fecondazione e la nascita di moltissime uova .

dando la caccia alia farfalla nella stagione opportuna , cioe dal principio di

gingno sino alia met a ilel mese di luglio. Ancorclie di un colore die facilmente

si confonde con quello delle corteccie , questa farfalla , si pub benissimo rin-

venire ccrcandola coll'occhio, aH'altezza di un metro all'incirca dal suolo, sopra

i tronchi ove essa cagiona una proeminenza ragguardevole per il suo modo

singolare di posare colla parte anteriore del corpo mollo discosta dal fusto

della pianta. Le ore piii opportune sono, al moniento della sua nascita, dalle

quattro allc otto di sera, a breve dislanza dalla spoglia sovramenzionata della

crisalide , la quale . dal canto sno . sporgendo in parte fuori della corteccia .

e di color giallognolo
,
pub agevolarne la scopcrta. Le piante generalmenle



23o ELENCO DEI I.EPIDOTTERI DEGLI STATI SARDI

piii danneggiate sono quelle di legno tenero, come salici e particolarmente il

Sali.v Babihmiva , i pioppi e gli olmi, massime VUlmus Americana; non di rado

perb vanno egualmente perduti gli alberi fruttifcri, di legno forte e compatto,

per opera di questo malaugurato parassita interno dellc piante.

(33) 11 signor Ingegnere Mela per il primo scopri, or son pochi anni

,

questa specie assai rara e inosservata per il passato nei dintorni di Torino.

(34) Questa specie ligurata e descritta in Hubner, come pure nel 7." Vol.

pag. 475 dell'opera di Duponchel ove trovasi collocata nel genere Xanthia ,

venne poi omessa da quest'ultimo Autore nel suo Gatalogo metodico. Ancorche

non troppo feliceuientc posta nel genere suddetto, siccome per alcuni suoi ca-

ratteri generici essa potrebbe venire egualmente compresa nei generi Leucania

e Cosmia, lascieremo la soluzione del quesito a chi avra la sorte d' incontrarne

il bra rii.

(35) In una caverna dclla valle del Po , chiamata Burma di rio Martin, in

line d'autunno, si trovarono centinaia di Jqueste Gonoptera Libatrix ivi rico-

verate probabilmente per passarvi l'inverno.

(36) Duponchel, nel Tom. 5. Supp. pag. 213 , lascia Iravedere la possi-

bility che la Glottula Encausta, H. , non sia che una varieta della Pancralii;

io sono in caso di togliere ogni dubbio a questo riguardo avendo ottenuto una

ventina di Pancratii da bruchi da me educati, trovandomi in Sicilia (a Catania),

tra le quali due di varieta albina, corrispondenli perfettamente alia descrizione.

e figura , date in Dltonchel della Glottula Encausta.

(37) La specie che trovasi da noi e la vera Oleagina, Fab., non gia la

Jaspidea , Devill. , Donz., Dup., la quale non mi consla che siasi Dnora in-

contrata in Piemonte.

(38) Vola con gran velocita altorno agli olmi, dalle ore quatlro alle sei

circa , vespertine.

(39) Nel mese di maggio del 1836, in alcune localita della valle di Perosa,

ove si coltiva la vite a ceppi bassi quasi rasenti il suolo ,
potei osservare un

danno nolevole cagionato alle frondi di questa pianta da certi bruchi che io

trovava nascosti, di giorno, sotto ai sassolini poco distanti, o al calcio stesso

delle viti ; aveudone nutrito in casa una ventina all'incirca, forse per poca cura

dal canto mio , appena potei ottenere.un paio di farfalle , che riconobbi per

esserc VJquilina di Hubner, ecc, e dal numero limitatissimo di quelle che

raccolgo nelle mie caccie serali
,
posso arguire la poca entitii del male che

questa specie devc arrecare alle nostre vigne , non esscndomi occorso di ve-

dere , d'allora in poi, altre regioni infestate da questo bruco, il quale si pasce

egualmente di varie altre piante.

(40) Di giorno sta nascosta sotto al margine dei sassi , in vicinauza dei

ruscelli.
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(*') Gli Aulori assegnano sci settimane al tempo passato da qucsl' insetto

in istato di crisalide ; io potei vcrificare per ben tre volte , che la durata di

questo stato arrive a 70 giorni , avendo ottenuto questc crisalidi da bruclii

nutriti in casa
,

gli uni col Dipsacus Fullonum , e gli altri col Dianthus Su-

perbus dei giardini.

(42) Ncll'autunno dell' anno 1848 questo bruco recava non licve danno al

Mays tardivo , riraasto nei campi del circondario di Torino, forandone il fuslo,

quindi la pannocchia di cui ne rosicava il grano non ancora malum , cd ivi

albergatosi subiva I ultima sua melamorfosi.

(43) La ligura 158 della tavola 21 (Pyralides) di Hubner , altro non puo

essere, a parer mio, che xai'A'narta Mclanopa , Thb., di straordinaria grossezza;

c non mai un siuonimo della Orcnaia sllpestralis , F., come vedesi a pag. 196

del Catalogo metodico Duponchel.

In quanto alia specie che tien dietro alia precedente , e che io non vidi

finora in natura , intcudo dire la Anarla Funcbris , Hub. , avvertiro qui per

incidenza che, per un errore d' incisione occorso in fondo alia tav. 118

delP Opera Duponchel (Tom. 7. 1." parte), si applici) il nome di Funcbris alia

fig. 7 , e quello di Rupicoln alia fig. 5; mentre questa fig. 5 rappresenta pre-

cisamente la Funcbris di IIubner. In una parola, si scambiarono, per isbaglio,

i nomi Ira le due figure 5 e 7, come chiaramente risulla consultandone il teslo

a pag. 295 e 299 del precitato Tom. 7. I.' parte.

(**) Questa Plusia , solita a volare di giorno nelle praterie alpine , fu da

me incontrata una volta sola nel piano, correnle il mese di giugno, nel folto

dei boschi della Stlira , in sito erboso ed umido ove tranquilla stavasi nascosta.

(
45) Alle indefesse e diligenti ricerche del Dott. Achille Dabbene si deve la

scoperta , fatta in Dogliani , di questa non men bella che prcziosa farfalla. La

Russia meridionale e l'Andalusia sono i paesi assegnati a questa specie nel Ca-

talogo metodico Duponchel, ed a me non consta che siasi rinvenuta giammai

altrove
;
per cui trovasi vieppiu confermata la ricchezza entomologica di questa

nostra regione Subalpina non ancora illustrata
,
per mancanza non gia di pre-

ziosita naturali, bensi di una mano potente ed arnica delle Scienze che venga

in aiuto ai mezzi insufficient! di pochi amatori privati non sempre favoriti

dalla fortuna.

(46) Nei mesi di settembre e principio di otlobre succede una seconda ap-

parizione di questa bella Catocala, ma assai meno abbondante in individui della

prima: anzi in alcune annate non se ne vede traccia di sorta nella stagione au-

tunnale. II suo bruco vive sul salice , pioppo , olmo, e probabilmente ancora

sulla qucrcia.

(47 ) Tanto questa specie , come alcune sue congeneri le pi'u affini , si pi-

gliano con tulta facilila aspettandole , a notte fatta , in vicinanza di qualche
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sorgente . oppure attorno ai piccoli pantani , lungo alle stradc cue percorrono

regioni selvose, ove le Catocale vengono probabilmente a dissetarsi ; come pra-

ticano di giorno molli Lepidotteri diunii.

|S Evidentemente il Duponchel ha scauabiato la sua Micra Parva colla

Minuta di Uibner, e viccversa
;
poiche 1'Autore francese, nel descrivere la sua

Pari>(t cita la fig. 356 di Hubner , e nel descrivere la Minuta cita la fig. 451

dello slesso Autore : egli e vero che nelle tavole di Hubner tali sono i noroi

die corrispondono a questi numcri , ma il Duponchel non si accorse che egli

descriveva quesle due specie precisamente a rovescio di quelle rappresentate

dalle precitate figure di Hubner.

(*9) Trovai questa preziosissima farfalla nella rete da caccia che adoperava

per me l'egrcgio inio amico c collega il sig. Ant. Caffer, Assistenle alia cat-

tedra di Zoologia, in una cscursione che facemmo nei boschi di Drucnt, agli

ultimi giorni di uiaggio dell'anno 1843. Prima di quell'cpoca nissuno giammai

rinvenne , a mia saputa, in Piemonte , questa bellissima specie della Francia

meridionale. Un secondo escmplare si rinvenne poi, il giorno 19 giugno del-

1'anno correnle, nelle macchie dei boschetti che popolano la sorumita della

collina di Moncalicri , dal sig. Ferrier, zelantissimo amatore e cacciatore di

Lepidotteri , al quale io sono debitore di non pochi dati relativi alle varie

epoche di apparizione delle nostre farfalle , si del piano come delle Alpi.

(so; Troviamo abbondantissimi , nelle nostre Alpi, esemplari piu piccoli

della llcvcyna Rupicolalis, H. , che si riferiscono benissimo alia Sc7-icalis di

Hubner fig. 43 (specie non menzionata dal Duponchel), ma la circostanza di

trovarsi per lo pi'u logori e mancanti dei peli che formano la frangia delle ali,

lascia supporre che a quesl'ultima circostanza si debba l'aspetto di minor sta-

tura , e che in realta questa non sia una vera specie , ma debba considerarsi

come sinonima della precedenle.

(51) La figura e la descrizione di questa specie nell' Opera Duponchel .

Tom. 8. 2.' part. pag. 247. pi. 226. Og. 3 , sono entrambe inesatte
;
primo

,

per essere rappresentala troppo piccola ; in secondo luogo
,
perche la fascia

bianca delle ali , invecc di essere sinuciisc su?- les supt'ricures ct arquvc sur les

in/crirurcs, trovasi all'apposto rettihnea sulle ali superiori , e sinuosa sulle in-

feriori : vedasi percib la figura datane da Hubner, Tav. 5. fig. 31, assai piii

conforme alia verita.

(
5J) Se questa specie non e che una varieta della Potamoqalis , come sembra

crederlo il Duponchel, bisogna convenire che nel caso attuale l'inuuenza della

localita opera in modo sensibile e costante , avendone osservato molli individui,

sempre piu piccoli e colle linee oscure delle ali molto meno intense che nella

Potamogalis

.

(5a) Ancorche soliti a pascersi solamentc. di ortica , io vidi un numero
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sterminato de' suoi brucki in una localita della collina di Pinerolo, popolatis-

sima di nocciuolo , danneggiare le foglie di questa pianta ravvolgcndole a

guisa di cartoccio , in ognuno de'quali sta nascosto un bruco ; come sogliono

praticare gl' insetti di queslo geaere di Lcpidotteri , a maggior detriraento delle

piante di cui si nutrono.

(
54 ) II suo bruco dannosissimo in quei paesi ove si coltiva il lupolo (//«-

mulus Litpulus ) per la fabbricazione della birra , trovasi pure nocivo da noi

a un genere di vegetale affatto diverso, albergandosi non di rado nello stelo dello

sceleri (s/piiim Graveolens) dei nostri orti.

(55) II confronto della figura 119 ( Piralidi ) di IIubner , con quella della

Tav. 252. fig. 8 del Tom. 8. 2.' parte nell'Opera Duponchel, pub solo dare

una giusta idea di questa specie, che non si potrebbe riconoscere consultando

isolalamente ciascheduna iconografia nelle rispettive Opere degli Aulori prccitati.

(56) Fu gia avverlito dal Duponchel, che nella tavola 19 dell' Opera di

IIubner (Piralidi) si scambiarono, per isbaglio, i uomi tra le due figure 127

e 126. Dirb adunque die la figura 126, a cui spetla il nome di Glaucinalis
,

rappresenta a puntino 1' insetto di cui ragiono ; mentrc la descrizione e la figura

di questa specie , Tom. 8. 2.' part. pag. 82. pi. 214. fig. 6 , dell' Opera

Duponchel assai poco vi si confanno ; e cib per il motivo che la prima fascia

bruno-scura , in vicinanza della base delle ali anteriori , non e gia una vera

fascia trasversale , come lo indica Duponchel, ma sibbene una macchia trian-

golaie, di cui uno degli angoli guarda il centro dell'ala, e i due altri poggiano

sui margini anteriore e posteriore dell'ala anzidetta.

(M) Nella descrizione di questa specie data dal Duponchel, Tom. 8. p. 549,

non si fa cenno di un carattere importante
,
probabilmente scomparso per \e-

tusta nell'esemplare che servi di tipo all'Autore. Si tratta della costa , ossia

margine anteriore delle ali superiori , la quale trovasi dello stesso color gial-

lognolo delle antenne, e risalta percio, sul color verde del fondo delle ali,

quale strettissima linea marginale molto apparente negli individui freschi.

(58) Sia che questa specie, anche vivente 1' insetto, vadi soggetta a pcrdere

il suo colore verde-tenero per influenza di una luce troppo viva, come succcde

negli individui vecchi delle raccolte; sia per naturale varieta nel colorito . il

fatto sta , die trovansi non di rado individui di color bianco-sucido unito, senza

traccia veruna delle linee ondeggianti , che si osservano sulla pagina superiore

delle ali nella specie tipica.

lo attribuisco alia frequenza della precitata varieta nel nostro paese, cd alia

sua rassoniiglianza colla Cleogene Illibaria , Tr. , il non aver finora raccolto

quest'ultima specie nelle mie caccie entomologiche ; avendola probabilmente

confusa colla suddetta varieta della Hemilhca Cijlhuaria , W. . ecc. , e come

talc lasciata correre.

Sf.rie II. Tom. XIV. ' ,•
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•'' Nil mese di maggio dell' anno 1814 cbbi la sorte di trovarc alcuni

In iiclii di qnesto Lcpidotlcro , luttora raro nelle raccollc , sopra quci pochi

sterpi di Primus Spitiosa che vegetano sugli spalti della cilladclla di Torino .

I.i bella collana gi:illu-vita , sopra un fondo grigio-perla , die li distingue, nc

rende facile la scoperta in quei sili ovc ne csiste la specie; essi si crisalida-

romi in principio di giugno, ed al principio di luglio nacquero le farfalle.

C00 ) Molli esemplari di questa specie intercssante furono presi dal l'rofessore

I'.Ei.LARDi , mentrc volavano di nolte atlorno al lumc, nella sua camera in Pre-

Sainl-Didicr ove trovavasi di passaggio.

(6 ') l,a descrizione della Phal. Bistrigaria del Giorna , conviene in lullo

n una dellc tante variela a cui va soggclto il maschio della Defolinrin di Linneo.

hi quanto alia femmina
,
per una di quelle anomalie assai frequenti nei varii

ordini d' insetti , essa Irovasi afl'alto priva di ali e per nienle rassomigliante al

maschio. In alcune provincie della Francia questa specie , in istalo di bruco
,

danneggia lalvolla in modo lagrimevole gli alberi da frutta , ma non mi consta

linora chc un simil flagello siasi giammai fatto sentire in Piemonte.

(
6S

) Nelle siepi folte ove ordinariamente suole nascondersi, questa farfallina

,

come alcune altrc sue congeneri, si posa sulle foglic colle ali perpendicolar-

mente rialzate c conniventi , a guisa dei Lepidotteri diurni.

r,rn Non mi risulla che questa specie siasi veduta da noi moltiplicata a

segno da danneggiare gli alberi frultiferi , come succede talvolta nella vicina

S\izzera, e nella Francia settentrionale.

•'" Sinlanto che la conoscenza della larva venga a logliere ogni dubbio .

in iiederb questa specie una semplice variela, da aggiungere alle altre gia co-

nosciutc, della Phacsilc Cacsiaria , B. H.

,;:') Hubner descrive benissimo questa farfalla, ma la sua 6g. 218. Tav. 42

pecca in maggior grossezza del naturale, come generalmenle peccano le figure

di questa sua Opera. Osservero inollre , che l'angolo fortemente falcato della

BOmmita delle ali anteriori allontana questa specie dal genere Larentia, in cui

iinpropriamente , a parer mio , attualmente si trova.

M Nella sua Tavola 55. fig. 283 Hubner figura questa specie molto pii:

grande del vero. Nel 4.° volume di supplimento, Tav. 81. fig. 6, dell' opera

OuroNCHEL , si vedono ancora le ali anteriori alquanto troppo allungate , ed

alia descrizione
( pag. 589 delto vol. ) dovrassi aggiungere che questa specie

\aria moltissimo ncll' intensita della tinta
,

passando dal ferrugineo-vinoso al

giallognolo , come potei verificarlo su varii esemplari da me raccolti. Osservasi

inoltre chc la macchia puntiforme bianca die vedesi nelle ali anteriori, va sog-

gelta a scomparire in quegl' individui di tinta piu chiara : ora una di queste

variela trovasi egrcgiamente figurata in Hubner, Tav. 54. lig. 280, col nomc

di Fluviuta , menlre 1' altra figura, 281 , che trovasi riunita sotto lo stesso



Ill VITTORE GIULIANI -iJ'O

nome di Fluviatu , divcrsifica troppo dalla lig. 280 perche si possa credere ad

una semplice varieta di una sola specie. Conviene adunquc conchiudere die

la sola Cg. 281 si riferisca alia vera Fluviata, Bub.; la fig. 280 altro non <.s-

sendo die una varieta della Gcmmala di Duponcuel, a meno che nuove inda-

gini vengano a stabilire die Gcmmala, Hub. lig. 285, e Fluviala, Hub. fig. 280

e 281, non siano die una sola c medesima specie: nel qual caso la fig. 280,

come gia si disse, rapprcsenta fedclmente quclla variela giallognola della Gem-

mata , senza punto discoidale bianco , da nie frcqueutemenle veduta in coni-

pagnia della specie tipica Ugurata e descritta in Duponchel.

(G7) per isbaglio d' iucisionc , nclla tavola 75 dell' Opera di Hubneb . si

scauibiarono i nomi tra le due figure 588 e 589 , cii> che indusse in errore

il Duponchel, a pag. 105 del 4.° vol. di supplimento , nella citazione che egli

fa di Hubneb, Tav. 75. fig. 589
;

questa Dgura rappresenlando la Acidulia

Aversaria , ed esseado invece la fig. 588 , della precitata Tavola
,

quclla che

da la precisa iconografia della Eupilhccia Pumilaria.

(C8) Malgrado il parere contrario , avuto da alcuni valenli Enlomologi da

me consul tali in proposito, io ritengo (ausiliato dal parere del sig. Boisduval)

la mia Melanthia Bicuspidaria come una vera specie inedita, piuttostoche una

variela della Mclanippe Luctuaria , B. , ecc. , colla quale essa offre assai poca

analogia
;
prescindendo dal valore dei pocbi caratteri generici che tnttora si

possono osservare sui due soli esemplari vecchi ed assai malconci, che io pos-

seggo, della mia Bicuspidaria; quali caratteri accennano di preferenza al gcnere

Melanthia , che non al genere Mclanippe.

(G9) Tra questa specie e la Punctaria si trovano tante varieta intennedie .

che la sola conoscenza dei bruchi potra constatare definitivamente se queste

siano due vere specie distinte. La stessa osservazione valga per la Ephyra-

Poraria , Tr. , e Pupillaria , Hub.

(70 ) Nel quarto volume di supplimento all' Opera Duponchel, pag. 1(19.

pi. 59. fig. 7 , si descrive dall' Autore una Acidalia Holosericata , Parr. . la

quale venne poi omessa nel suo Catalogo metodico. Tal quale si descrive, questa

specie esiste in Picmonte e nella Savoia ; ma la sola mancanza del punto di-

scoidale su tutte le ali , e la costa di quelle anteriori non rossigna , mi sein-

brano caratteri insufficienti a costituire una specie , ed io sarei disposto a

considerare quella di cui si ragiona come una semplice varieta dell' Ox-

scaria , H.

CO La Tavola 11. fig. 56 di Hubner , rappresenta una varieta di questa

specie , e nella Tavola 75. Og. 589 se ne vede un'altra ! ma in quest' ultima

Tavola, per errore d' incisione , si scambiarono i nomi di Aversaria e Pumilaia

tra le due figure 588 e 589.

C*) Dna bella varieta della Dccussaria , da me trovata in Val di Sesia .
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si riferisoe a quella figurata e dcscritta nell' Opera Duponchel a pag. 54. pi. 55.

fig. 4 del suo torn. 4 suppliraento.

C3) Nel inese di maggio della scorsa primavera Irovavasi abboudantissima

quesla specie in un busclielto utnido in fondo al golfo della Spezia, ma tutti

crano esemplari della variela grigio-piorabo; mcnlre nei dintorni di Torino ab-

bonda inveee la variela giallognola.

C*) Questa bellissima farfalla , indicata nel Catalogo Duponchel come propria

alia (lalli/.ia
. vola in pien meriggio nci boschelti clic fianchcggiano i rnscelli in

val di Pesio, sul versante setlentrionale delle Alpi marittime.

s) Quelle persone cbe conoscono 1'ollimo ed imporlanlissimo lavoro del

sig. A. Gi'enee , da Cliatcaudun , intoruo ai ftlicrolepidotteri
,
potrebbero per

av\entura trovare slrano cbe, giunto a tal punto del niio Catalogo, io non dia

la preferenza alia disposizione sistematica di qucslo Autore, piii d'ogni altra

razionalc e corrctta nella sinonimia delle specie. Ma, vincolato dallo scopo pre-

tissomi colla pubblicazione di questa semplicc enumerazione di Lepidotteri no-

strali , io non potrei diparlirrui dal Catalogo Duponchel senza distruggcre in

gran parte quella facililii di rinvenirc le figure e le descrizioni specificbe sparse

nei varii \olumi della sua Opera, alia quale, come gia dissi altra volla, cotesto

Catalogo metodico serve di reperlorio generale. Per quanto imperfetta sia l'Opera

principiata dal Godart, e continuata dal Duponchel, ella e pur sempre la sola

ehe . scritta in una lingua generalmente conosciuta in Italia , e ricca delle in-

dispensabiii iconografie , present! la serie completa delle specie di Lepidotteri

europei : io mi credo percio autorizzato a proseguire col precitato Catalogo .

invilando pero gli amalori , che non dei soli nomi si occupano, bensi della

scienza, a consul la re V Essai sur une nouvcllc classification des Microlepidoptcrcs,

del sig. Guenee , rettificando coll'aiulo di questa guida preziosa , le mille im-

perfezioni ed crrori di sinonimia cbe abbondano nel Catalogo Duponchel , e

consegueiitemente nel mio.

La ricerca dei Lepidotteri notturni, ed in ispecial modo quella delle minute

specie, esigendo cure spcciali , e un sacrifizio di tempo considerevole; ella e

cosa naturale cbe nclle escursioni entomologiche fatte fuor di paese, la caccia

di questi piccoli e delicalissimi iusetti venga generalmente trascurata. Di fatto,

giunto ormai alia nmnerosa serie dei Microlepidotteri, tre colonne del presente

Catalogo si trovano sterili a segno cbe gia piii volte mi si affaccib P idea di

sopprimerle del tutlo: mi astcngo perb dal farlo, lusingandomi di vedere queste

notevoli lacune servire di eccitamento ad allri Pntomologi, per mandare a com-

pUMWta un lavoro elie, per mancanza di mezzi, di tempo e di salute, sono

costretto a lasciare quanto mai imperfetto.

(
7G ) Duponchel nel descrivere la Xijlopoda Vibrana dice, tarses antcrieurs

settlement miiicles de blanc
,
poi passando alia X. Pretiosana quasi non cita cbe
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la sua figura per distingucre una specie dall'altra , anzi nel suo Catalogo mc-

todico lascia poscia supporre che quest' ultima non sia che una varieta delta

prima. Ora dirb che la nostra specie di Sardcgna concorda bcnissimo colla de

scrizione della Prcliosana , ma tutti i tarsi
,
perfino le tibie , sono fasciati di

bianco: lo slesso dicasi della Vibrana che troviamo in Piemonle, e che per

altra parte costituisce sicuramente una specie distinla. Convienc inoltre osser-

vare che per il taglio delle ali, e singolarmente per la forma dei palpi, questa

specie, c le allre sue affini , non dovrebbero comprendersi nel genere Xylopoda

,

avendo esse il secondo articolo dei palpi gucrnito inferiormentc di lunghi peli.

o setole, e l'ultimo sottile ed acutissimo, caralleri per niente conformi a quelli

assegnati a questo genere nel Calalogo metodico Duponchel.

C") Tra la Pronubana di Hubneu, Tav. 19. lig. 121, e la Hermineaiia del

Duponchel, Tom. 9. pi. 240. fig. 5, si trovano tutti i passaggi, non solamente

in grossezza c inlensita del colore nclle ali anteriori ( da cui dipende il ren-

dersi apparenli, o non visibili le fascie pi'u chiare), ma ben anche nella mag-

gior o minor estensione del margine bruno delle ali posteriori che talvolta nc

invade 1' inticra siiperficic. lo considero adunqne la Ilcnnineaita , Dup. , come

un sinonimo della Pronubana, Hub. Anzi aggiungerb che la stessa Ambuslana,

Hub. , che tien dietro alle due qui riunile
,
potrebbe essere ancora una varieta

di quelle , ridolla alia metii di estensione delle ali.

C8
) Al sig. Audouin siamo debitori della storia interessante di questa dan-

nosissima farfalla , dislinta dai Francesi col nome di Pyrale dc la vigne. Per

sommi capi io ne daro qui un sunto, tanto per avvertire che in istato di bruco

essa rovina in primavera le teneri gemme, non che i Gori, dell'uva, nel modo

presso a poco usato dal bruco delta Cochylis Roscrana, Tr.; colla differenza

pero che invece delle due generazioni annuo che quest'ultima ci offre, la nostra

OEnophthira Pillcriana subisce bensi la sua crisalidazione in primavera , na-

scendo poi farfalla agli ultimi di giugno o nel corrente di luglio, ma i bruchi

che dalle sue uova sbucciano in principio di agosto, non pigliano nutrimento

di sorta, nascondendosi tosto nelle fenditure dei pali, delle corteccie, dei ceppi

ed altri siti analoghi , dai quali piii non sortono che alia seguente primavera;

sopportando in tal guisa un assolulo digiuno di nove mesi compiuti.

C9) Questa specie, per il taglio delle sue ali, assolutamenle non pub stare

nel genere Pcronea , ed appartiene evidentemente a quello delle Gi-apholitlic:

osservando perb che le sue antenne, viste colla lente, non sono positivamente

scmplici, ma offrono qualche vestigia di spine, ed appariscono come dentellatc,

massimamente nella parte interna cd inferiore. In quanto alle gambe , che il

Duponchel nella sua descrizione , Tom. 9. pag. 497 , disse mancanti air indi-

viduo che egli aveva sott' occhio, io sono in grado di aggiungerc, che le

tibie posteriori sono robustissime, fornitc di due paia di spine ; e la gamba
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intiera , non che le antcnne , sono dello stesso colore baio-chiaro clie domina

sulle ali anterior!.

(8°) Suppouenclo esalla la descrizione dala dal Duponchel della sua J'hib.t-

loccra Xiyraiia , e Irovandola assai poco couforme al niio insetlo, io non esito

a crederlo la Luticornella , Fisch-V-R. ( G. Carcina), ancorche mi sia ignola

questa specie , come lo era a Duponchel quando scrisse nel suo Catalogo me-

lodico la seguente annotazione, cclte csp'ccc, que nous n'avons pas vuc, pour-

rait fort bien fare la m6me que notrc Nigrana. Ad ogni modo ecco un breve

cenno della nostra specie italiana: — Apertura delle ali 11 millim., intiera-

mente nero-fuligginose; anlenne di un bel giallo doralo, con due linee longi-

tudiuali di questo colore clie dalla base di ogni antenna , a guisa di soprae-

cigli , percorrono i lali della testa; gambe nere, tibie e tarsi di un grigio-fulvo

lucido.

(8 Duponchel a pag. 557 del Tom. 9 descrive, e figura alia pi. 255.

tig. 4, col noinc di Pacdisca Nubilana ( citando Hubner , tav. 17. fig. Ill),

una semplice varieta della Paedisea Profundana, W. Tr. ccc, varieta chiamata

dagli Autori , dallo stesso Duponchel Tom. 9. pag. 562. pi. 255. fig. 5, e

nel suo Catalogo metodico , var. fVellensiana. Prova di questo sbaglio si e il

vedere pubblicata una seconda volta da quest'Autore nel Tom. 4 del Suppli-

inento, pag. 141, una Sciaphila Nubilana, citando la stessa Tav. 17. fig. Ill

di Hubner, la quale ligura 111 rassomiglia per niente alia fig. 4. pi. 255 del

Duponchel, cosa di cui l'Autore francese avrebbe dovuto accorgersi fin dalla

prima sua citazione. Come varieta della Pacdisca Profundana, e come sinonimo

di fVelknsiana , dovrassi adunque aggiungere
J

Nubilana (Paedisea) Dup. Tom. 9.

pag. 357 (non Hubner fig. 111).

Clie poi la ligura 111 di Hubner rappreseuti realmente una femmina della

Sciaphila Nubilana, secoudo la citazione di Duponchel Tom. 4. Suppl. pag. 141

,

io ne dubito ancora ; e convien dire cbe per il taglio delle ali , e I'ambiguita

del suo disegno
,
questa figura 111 di Hubner potrebbe convenire a molte

altre specie.

(8J ) L' inselto di cui si ragiona , e che io riconosco in Hubner sotlo il

nome di Torlrix Autumnanu fig. 247, per i suoi carattcri generici, come per

il taglio delle ali, si riferiscc assai meglio al genere Pcronea, che nou al ge-

nere Pacdisca: io non so quindi comprendere come il Duponchel ucl suo Ca-

talogo metodico lo collochi in qucst'ultimo genere.

(83) Duponchel parlando di questa gpecie, Tom. 4. Suppl. pag. 566. pi. 79.

fig. 6, opina clie possa essere una semplice varieta, piii grossa, della S. Ur-

ticaria: ancorche io non possegga che un esemplare della Umbrosana , raccolto

dal sig. Bellardi a Pre-Saint-Didier, io mi seuto indotto a considerarla come

vera specie , distinla dalla Urticana per la molto maggior estensionu delle sue



in Ml j out GHILUHI 23q

ali aperte, giungendo sino ai 24 millinictri, come anche per il discgno, mollo
piii confuso, nclla pagina superiore dclle ali anteriori, ove la sola fascia media
oscura si manifesto in niodo sensibile tra mezzo alle stessc linte locali che os-

servansi Delia Urlicana. Anche il disotto pressocbe nero , e gli anelli cbiari

delle gambe quasi scomparsi nella Umbrosana servono ancora a distinguere

questa dall'altra specie.

(84 ) E questo il tarlo che vivcndo nell' interno delle mcle e delle pere ea-
giona un danno sensibile a queste frutta rcse di difficile smercio in tal modo
forate e guaste

:
osservisi pero che a questa circoslanza dobbiamo la maturita

preeoce delle nostre prime pere, cosi delte burl, le quali sempre trovansi in-

taccate, ancorche non si possa spiegare in modo soddisfaccnte come la presenza
di questo bruco nell' interno del frutto possa accelerarne la maturita.

(85) Abbenche gravissimo , il danno cagionato alle nostre uve dal bruco di

questa farfalliua passa geueralmcnte inosscrvato dai nostri contadini ; o viene

,

in primavera, erroneamente attribuilo a quelli ancora giovani della Promt Am-
pclopfuuja. Intanto, alia fioritura delle uve, questo bruco piccolissimo si nasconde
in una tela di seta che si tesse nel centro del grappolo , rovinandolo compiu-
tamente: esso subisce le sue melamorfosi in poche settimane , e nasce farfalla

alia mcla circa del mese di luglio. Da questa gencrazione nascono i bruchi, i

quali, in agosto e settembre , forano e penelrano negli acini dell'uva, che in

questa stagione serve loro di nutrimenlo ; ne escono prima della vcndemmia,
si nascondono nelle fessure dei pali , sotto terra, ed in altri simili nascondigli
<>ve si irasformano in crisalide e passano 1' inverno

, per ricomparire poi in

istato d'insetlo perfetto nel mesc di aprile, e dar cosi origine alle larve, che,

nel mese di maggio
, rovinano le gemme e i flori della vite, come gia si disse.

Ecco adunque un esempio, assai raro in Entomologia, di una specie d'insetto

a doppia generazione annua, non solamente rimarchevole per la disparita nel

tempo impiegato per ognuna di queste generazioni, ma piii ancora per la va-
rieta nel genere di nutrimento che la stagione offie alia voracita della sua larva.

(
86

) Questa varieta rimarchevole diversiGca unicamente dal tipo della specie

per essere priva di quelle linee metalliche che circondano le macchie gialle delle

sue ali anteriori: aggiungasi pero che sul margine anteriore della pagina in-

feriore delle stesse ali , appena distinguonsi due tratti gialli , invece delle due
macchie ben distinte che vedonsi nella specie tipica.

(87) Rarissimi esemplari di questa bella farfallina mi capitarono nella rete

in tela che io adoperava falciando sulle erbe, per otlenerne i piccoli Coleotteri

ivi posati ; siccome erano siti popolali di erica , io suppongo che la regione
delle Brughiere sia propria a questa specie.

(88) La descrizione di questa specie che trovasi in Duponchel , Tom. 10.

pag. 61 ,
e sopraltutto la sua figura 5. pi. 270 , non lasciano il menomo dubbio
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sulla determinazione di quest' insetto, per quanto sorprendento possa parere il

fatto di una specie stata solo da poclii anni rinveouta in riva al mare, nella

Spagua mcridionale , la quale trovasi in pari tempo , bencbe raramente , nella

parte orientate della colliua di Torino.

(89) Si trovano assai raramente al Monviso, ed altre Alpi vicine, alcuni in-

dividui nci quali le macchie bianche delle ali trovandosi quasi inticramente invase

dal color bruno-scuro del fondo , difficilmentc si potrebbero riconoscere come
spettanti a questa specie, se non vi fossero tutti i gradi, o passaggi, inter-

medii che nc comprovano 1' idenlita.

(90) Possedendo tutte le varieta che possono formare il passaggio dal C.

Fulgidcllus , Tr. H., al C. Radicllus, Tr. H., io ritengo quest'ultimo come una

varieta del primo , qualora la conoscenza dei loro bruchi non venga a provare

il contrario. La stessa osservazione valga per le due seguenti specie , cioe il

C. Selascllus, Tr. H., ed il C. Tristellus, Zell. W., le di cui infinite varieta

sembrano costituire il passaggio tra l'una e l'altra specie.

(9t ) La statura considercvolmente minore di questa specie non permette di

confonderla colla precedente, dalla quale si scosta inoltre per avere una serie

di tre a quattro punticini neri sul margine esterno delle ali anteriori. Ma questa

serie di piccoli punti neri sarebbe assai piii estesa , ed occuperebbe lutto il

margine dell'ala, nel tipo Siciliano descritto e ligurato in Duponchel, Tom. 10.

pag. 136. pi. 275. fig. 7 ; ed ecco il solo motivo per cui io ritenga come dub-

bioso il nome di Siculdlus applicato alia nostra specie.

(92) Trovansi al Monrosa, come su tutta la catena delle nostre Alpi setten-

trionali, certe varieta grossissime del C. Contamincllus , Tr. H. , le quali si

confanno a meraviglia colla descrizione del C. Pcdriodellus di Duponchel.

Quest'ultimo , a parer mio, non sarebbe adunque una specie debitamente giu-

stificata, motivo per cui io la segno nel mio Catalogo col punto interrogante.

(93) La figura 064 dell'opera di Hubner, specificata col nome di Immistella,

sembrami assai meglio convenire al C. ^ngidatcllus di Duponchel, che non al

C. Contamincllus
, del quale venne considerato come un sinonimo da quest'ul-

timo Autore nel suo Catalogo metodico.

1
94

) Alia meta circa del mese di luglio di qucst'anno 1851 trovai per la prima

volta in Piemonte questa stupenda farfalliua, nascosta tra le erbe ormai secche,

in un sito arido e sfornito di piante dei boschi di Stupinigi j cio che contraddice

alle indicazioni date dal Duponchel nel descrivere questa specie, Tom. 10.

pag. 152, ove dicesi : a Cette jolie espece se trouve en Saxe, en Hongrie el

dans les environs dc Vienne. Elle vole en juillel sur les prairies humides des

monlagncs »

.

;95) Dupokchel, non avendo sicuramenle veduto che delle femmine di questa

specie, pote lasciarla tra le Phycis nel suo Catalogo metodico; ma la dilatazione
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fogliacea die osservasi quasi alia base delle antenuc del mascbio, non las»:i;«

dubbio cbc essa spetti al gcnerc Ilythia. Nclla Fauna del Regno di Napoli tn>-

vasi cgrcgiamenlc descrilto e figurato, dal Prof. Costa, il niaschio , col Dome

di Chilo CohrnneUm, pag. 7. Tav. VIII. tig. 9 (per isbaglio, nel tcsto, §i ctti

la lig. 3), e la fem'mina sotto al nome di Chilo Majorettes, pag. 5. Tav. VIII.

ii^'. 1 (ancbe qui, nel Icslo, succede per errore, chela lig. 1 viene citata due

\olte , cioe al Chilo MajoreUus . e al Phycis Luriilclla ; mentre a quest' ultima

>i nl'erisce inveee la lig. o della precitata Ta\. YIN).

Siccome i nonii assegnati a questa specie dal Prof. Costa, trovansi en-

irambi di gia impiegati nella sezione dei .Microlepidotteri , io credo per ab

opportuuo di lasciare la precedenza al nome di Etiella, Tr. Dup., abbem lie

nella deserizione di questa specie, in Duponchel, si parli di un carattere non

cOBtante , e cbe potrebbc indurre in errore se non venisse avvertito : qdello

eioe di una eclmreir fnlva \erso l'estremila del niargine interno delle ali ante-

riori, carattere appena appareute e non sempre sensibile.

(96) <( Nigra nilida, alarum omnium limbo inferior? , unoijiic lutcis ». Con

questa frase il Giorna descrisse un eseinplare femmina; mentre il Duponchel

nel suo Tom. 10. pag. 145. pi. 276. lig. 2 descrive e figura un maschio , ed

a lorto disse i due sessi eguali tra di loro; mentrecche io potei veriGcare tre

masehi col corpo intieramente nero, come si vede in Duponchel , e tre fem-

mine coll'estremita dell'addomine giallo , secondo la frase assegnata dal Giorna

alia sua T. Luctiferdla. Ma il nome di Luctiferellus essendo stato da Hubner

applicalo ad altra specie ora compresa nel genere Crambus , onde antivenire

ad ogni errore a tal proposito , sara prudenza lasciare la precedenza al nome

di Aur'xciliclla , Hub.
,
per la specie in questione.

(9?) Nella Fauna del Regno di Napoli, del Prof. Costa, trovasi perfetta-

mente descritta e rappresentata , Tav. 5. fig. 5, una farfallina della terra di

Otranto, die sin dall'anno 1858 io trovai nell'isola di Sardegna, e che io ri-

teneva per nuova non solo di specie , ma ben anco di genere. Di fatlo io vedo

die anche l'Aulore precitato esita nel collocarla a Banco della Lispc (Myclophilu)

Cribella , ed io stesso dubiterei che al genere Phycis meglio potesse associarsi.

se non vedessi in questo genere del Catalogo Duponchel, forme di palpi sva-

liatissime , ed aspetto assai diverso nelle varie specie che lo compongono.

Nulla io potrei aggiungere all
: ultima deserizione datane dal Prof. Costa . se

non che la frangia delle ali antcriori e nerastra, non gia del color bianco su-

dicio dominante.

Come semplice ipotesi suggeritami dal significato del nome e dalla affinita

di provenienza, vedendo nel Catalogo Duponchel una Phycis Osscalclla, Treits.

della Sicilia (specie che io non conosco) sarei disposto a credere che questa

.Skiui II. Tom. \I\ '
Q.
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specie Siciliana poasa corrispondere alia nostra Ltmulclla; eib sia detlo peri)

per semplice supposizione,

(98) J'gii e positivo ehe il brnco di questa specie si nutre di sostanze ani-

mali dissecoate . e danneggia talvolta le raccolte Entoniologiclie.

(") A\endo ollennlo on numero considerevolissimo d' individui di questa

specie da brochi nulriti in casa colic foglic del porno, pianla gravemente dan-

neggiata nei noslri \erzieri da questi bruchi , io posso asserire che da una

niedesinia nidilicata e contemporaneamente (agli ultimi di giugno ) nacquero

frauimisle ai due sessi della Malinclla , Zell. , ecc. poche feminine di slalura

alquaulo piii forte e colla (Vangia delle all posteriori quasi intieramente bianca;

oaratterS die. sccondo gli autori Zei.ler, Freyer e Guenee, servirebbero a

ilislingucre questa specie dalla I'ognatclla , Hub., ecc. Risiillerebbe adunque

evidentemente da questa mia recente osservazione die una sola sia la specie,

avendo il Zeli.er dislinto il niaseliio a frangia grigio-scura col nome di Mali-

nclla , consideraodo crroneameute la varieta a frangia bianca nellc ali poste-

riori come una specie distinta, a cui solo spetlasse il norae di Cognatclla degli

Autori.

('00) io trovo una serie tale di varieta intermedie tra la shmcampsis Ter-

rclla , Hub., Dur. , e la Lita Bclulinella , Hub., Dur. , da rimanere dubbioso

sulla validitii di queste specie. Aggiungasi che nei caralteri generici assegnati

a questi due generi nei Catalogo DuroNCHEL , dicesi , Irompc milk si all' uno

die airaliro. meiitre in tutti gl' individui che io potei riferire ora alia Tcircllu,

ora.alla BetttHnella , la proboscide [Irompc) trovossi in tutti quanti lunga e

visibilissima.

(
101

) Questa specie perfettamente descritta nei Tom. 11. pag. 624, e ligu-

rata nella pi. 512. Dg. 11 dell' Opera Duponchel, col nome di Lita Lutcella,

Dup. , venne dal medesimo Autore , nei suo Catalogo nietodico , estralta dal

genere Lita, in compagnia di un'altra specie , colic quali egli costitui il suo

genere Enolmis ; assegnandole come carattere generico, parlando della bocca:

ii Palpes grfles , a peine arqucs , non veins , et dont le dernier article se lermine

en poiiitc obtuse. Trompc robuste ». Ora nella specie in questione (non cono-

scendo 1'altra sua congenere ) io posso asserire che i palpi sono sensibilmente

arcuati , coH'uHinio articolo acutissimo , e che di proboscide non vi e traccia.

Queslo carattere negativo farebbe per conseguenza rientrare il nostro insetto

nei genere Lita.

Aggiiingero inoltre un grave sospetto che mi venne percorrendo la prccitata

Opera Duponchel onde determinare la mia specie di Piemonle. Trovai, a pag. 491

del Tom. 9, la descrizione ed annessa iconografia, pi. 261. lig. 6, della Co-

ihyli.i /rahhctiacrami, Dup., Ic quali dir si possono una ripetizione del lesto
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e flgura della Lita Lutcclla, Dup. Ora parmi sonimamente improbabilc clie due

specie della Francia meridionale, cotanto aflini in tutto tra di loro
,

possano

prescntare, nei caralteri gcnerici della testa solamentc, una tanta divcrsita quale

si osserva in quelle parti tra i due generi Cochylis ed Enolmis. Rilletlendo poi

ehe la Enolmis Lutcella veniva in origine collocata dal Duponchel nel genere

Lita, cioe in un genere privo di proboscidc, quindi aggregata al genere Enolmis

ove si dice la proboscidc robustc: considerando in line, die la specie Piemontese

si troverebbe ancora idcntica in tutto alle due altre, ma da entrambc diversa

nei caralteri cefalici. Io mi credo autorizzato a supporre che l'Autore francese.

in due epocbe e con due nomi diversi, abbia, per isbaglio, pubblicato la stessa

specie ; della quale specie possedendone probabilmente un solo esemplare mu-

tilato nelle parti della bocca, e guidato percib unicamente dalla forma e taglio

delle ali , egli sia stato indotto a riferire il suo insetlo ora al genere Enolmis.

ora al genere Cochylis, mentre ebbc ragione soltanto allorquando lo pubblicava

col nome di Lila Lutcella.

Se male non mi appongo, sarebbe per conseguenza il caso, non solamente

di restituire al genere Lita la Enolmis Lutcella, Dui\, ma di aggiungere a

quest'ultima, qual sinonimo, il nome di Walckcnacrana, Dup. {Cochylis), qualora

realmente non esista nella Francia meridionale la vera Cochylis fVakkenacrnna.

pubblicata dal Duponchel. Benche debolissimo quest'ultimo dubbio , che io non

sono in caso di togliere, forma la sola cagione per cui non faccio, nel mio Ca-

talogo , Ic retlificazioni anzidctte.

(tos) u Duponchel avendo avuto sott'occhio questa specie , la collocb nel

genere Acompsia, come giuslamente lo richiede il carattere della forma dei palpi,

assegnato a questo genere. Ma io trovo nel Calalogo metodico, e nell' Opera

dello stesso Autore, pubblicata, Tom. 4. Suppl. pag. 254, una Rhinosia Fer-

rugclla, W. Tr. , che egli descrive dictro le osservazioni del Treitschke , non

avendola veduta in nalura ; la qual circostanza, unita alia somiglianza nelle ico-

nografie di queste due specie, mi lascia grandemente sospeltare che la stessa

specie sia slata pubblicata dal Duponchel come nuova, a pag. 512 del suo

Tom. 4. Suppl., chiamandola Flavella; ed a pag. 254, dello stesso Volume ,

sotto il nome di Ferrugclla, W. Tr. Nel qual caso quest'ultimo nome specifico

dovra prevalere perelie anteriore a quello di Flavella, ma spetlando al genere

sicompsia , dovrebbesi percib denominare Acompsia Ferrugclla , W. Tr.

Dall' invesligazione dei palpi, la Rhinosia Ftammclla, Tr. D. (Formosella,

Hubn. ) trovasi nello stesso caso della Ferrugclla qui sopra, vale a dire, spetta

al genere Acompsia del presente Calalogo.

(103) Questa e YAlucitc des grains dei Francesi ( OEcophora Granclla di

Latreille ) da non confondersi colla Tinea Granclla, Linn., di cui parleremo

a suo tempo. Illustrata da molti Autori la storia della nostra Butalis Ccrcalella.
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in iin limiterb a ricordare che il suo braco, a ditl'erenza di quello della vera

Tumi Grantlla, vivendo riiicbiuso ncll' iiilrrno di ufl grano, il danno che esse

cagiona ai oereaU rei magaBzeai ,
passando iuossenato, riesce per cib stessn

pin cousiderevole in quei siti pve si manifesta questo flagello, e nel tempo we-

desimo di maggior diffleolta Dei porvi riparo.

11,1 Sola qucsla farfallina al chiaror del sole, eccetluandone perb le on

pin naJde del giorrio, ma per quauto spesseggi in alcune localitii elevate e sel-

vose delta collina di Torino, c non ostante la faeilitii con eui la si pub cogliere,

.iii nulla di ineno riesce ollremodo difficile di procurarsenc esemplari inlalti.

roglio dire forniti dei loro vislosissimi palpi: e cib per lo stiano s\iluppo di

questi Oigaoi eslremamcnlc allungali e niassieci . so9lenuti da un tenue periun-

i.iln, il quale si rompc al minima conlalto di un corpo estranco, sia pur anco

delta inorbiilczza del veto, col quale si fanno le reti dacaccia per i Miorolepidotteri.

"'•'O NeHe osservazioni che seguono i caratteri generici tissati a queslo ge-

iiar pel Catalogo metodico PuroNCHEL, dicesi, che queste specie volano sol-

tanto di sera ; e questo un errorc clie importa rellificare , mentre si vedono

inveee \olarc in abbondanza in pien raeriggio nei boschi eedui del cireondario

di Torino , sin dai primi giorni d'aprile, non solamente la Swammerdammella.
ma le altrc sue congeneri , come facilmente ognuno potra verilicare.

106) Per isbaglio , nel Catalogo metodico Puponcuel, questa specie, col

sun sinonimo di Striiritniiillrrcllri , H., trovasi ripetuta nel gencre Elachista , ma

io opino che si debba conservare di preferenza nel genere Microptcry.r , ean-

cetlaado questa doplicazioae nel gencre Elachista del precitato Catalogo.

Il): II bruco di questa piccola farfalla , funestissimo per il danno che ca-

giona nei magazzeni di cereali , ofire nelle sue abitudini una circostanza che

losto in' svela la presenza , ed avverte il proprietario di ripararvi con quri

mez/.i'|)iu opportuni suggeriti nei trallati di Agronomia che a lungo nc ragionano.

Esfio xive rinchiuso, non giii nell' interno del grano, come quello della Butalii

Cerealelia di cui giii si fe'eenno, ma bensi in un tubo di seta che egli si lesse

nell interslizio lasciato da piii grani tra di loro collegati con altri Gli , che il

bruco dispone all'uopo ; dal che ne risulla una specie di tela, o per dir meglio

una copcrlura che lutta involge la superficie dei cumuli di grani, siano essi di

friimento, orzo o scgala.

Sella state dello scorso anno 18o0 questa Tinea ci olTerse, nelle campagne

di 1'iobesi, un fenomeno , non raro in Entomologia , ma sempre intcressante

per il mistero che ne ravvolge la causa prima ; m' intendo dire l'apparizione

repentina di questa specie in numero sterminato, che a sciami a sciami invasc

tutii },di appartamenti della villeggialura del sig. Cav. Molina ; e penelrando

sin aei piii remoti nascondigli , lascib ovunque sul pavimenlo uno stralo de'suoi

padaveri di un cousiderevole spessore. Da me avvcrtito il proprietario Bulla
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datura perieolaaa dell'ospilc die forzatamcnte ebbe in casa. egli avra, io >np-

pongo , nsalc le debilc caulcle ne' suoi granai, onde prevenirc !e probabili fu-

nesle eonsegiienzc *li qucsta visila domiciliarc di nuovo genere.

(108) Questo bruco slruggilore di ogni sorla di lesrati in lana e crini. dan

ncggia parlicolarmente le lane dei matcrassi.

(109) Abilando un pacse ove non alligna I'olivo , nissuna osservazionc mia

particolare potrei aggiungere relativa allc abitudini di quest a iremonda farfallina,

se i sonoseeasi il conlenuto di una Mcmoria scritta da un Palermitano su

laic argomenlo , la cui conclusionc sarebbe di altissima imporlanza.

Molli Autori ilaliani, ed alcuni franeesi, scrisscro intorno alia Tmcu DOCiva

all'olivo
; rna nissuno, clie io mi sappia, ottenne in casa vane generazioni con-

seoulive mediaate l'«ducazione dei brucbi, unico mezzo di loglierp ogni dubbin

intorno alia sloria di (|ueslo Icrribile llagcllo dogli olivtli. .""e io non mi ajipagn

di quanto scrisse il sig. Fonscolomf.e sui costumi della OEcophora Olivclla ,

ed Elaohitta Olcaella , non e gia clie io non nulra la piii alia slima per questo

flisliuto Entomologo francese; ma sono indollo a sospeltare di qualebc grave

sbaglio dal eanlo suo, vedendo il modo affirmative) eon eui il precilato Autore

sieiliano conchiude per la riunione in una specie sola delle due. farfalline in

qoeatione. Nella Mcmoria degli insetti che danneggitmo (jli uliui in Sidlia, gen-

tilmenle slatami ofi'erta dall'autore. Baldassare Romano da Palermo, tra le aide

importanti e diligentissime sue osservazioni , fui colpito dalla storia particola-

rizzala clie egli ci da della Elachisla Olcaella ( accompagnata da una descri-

zione e da ligura in tutto conformi a quelle dell' Opera Duponchel), ove l'Aulore

palermitano (ermina coH'asscrire che la tignuola , otlenuta dai bruchi nutritisi

in primavera col parencbima delle foglie dell'olivo, possiede esallamente tulli

i caratleri , non diversifica in somma per nicnle dalla tignuola che nasce in

setlenibre dal nocciolo della stessa pianla. Ora la figura e la breve descrizione

che accompagnano la sua Mcmoria non lasciano il menomo dubbio sulla iden-

tieitii di quesla specie colla Elachisla Olcaella di Fonscolowbe e di Duponchel,

la quale Olcaella, in ultima analisi, non sarebbe altro che il frutto della gene-

razione di primavera awenulo in un modo assai diverso di quella dell'autunno:

e. gli Autori franeesi per qualche sbaglio occorso nella dislinzione di sesso, o

di variela nel colorito , avrebbero assegnato a questa specie autunnale il nonu'

di OEcophora Olivclla: impropriamente separandolc perGno di genere, una

dall'akra.

Per (pianlo straordinario possa parere 1'asserto del sig. Romano , scemei;i

la meraviglia sc si pon menle che di un fatto consimile gia abbiamo un esempio

nella Cochylis Roserana, la quale in islalo di larva si nutrc
;

in primavera, della

foglia . e nella succcssiva generazione penelra nel frutto della vite. Ora
;
cou-

siderando I'ambiguita delle parole degli Autori relative alia propagazione delle
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due specie di Tinec nocive all'olivo, una delle quali solo apparircbbe in pri-

inavcra, e l'allra unieamente in autunno, caso non troppo frcquente nella storia

dei Lepidotteri ; avulo riguardo alia fncilila con cui si spiegberebbe ogni cosa

ammcttcndo il fatto esposto dal noslro Autore siciliano, fatto gia da piu anni

presentito da uu franccse, il sig. Blaud; io mi sento disposto a credere alia

doppia generazione annua di una specie sola, lintanlo die nuove osservazioni

e la storia precisa dei brucbi, non venga a provare il contrario (*).

("°) La dcscrizione e la Ugura della Gracillaria BegrandeUa, Duponchel,

Suppl. Tom. 4. pag. 513. pi. 89. fig. 8, convengono a puntino al nostro in-

setto , se non elic quest'ullimo , dall' invesligazione dei palpi , risulterebbe ap-

parU'iiere al genere OEcophora del Catalogo metodico del suddctto Autore ,

e non mai al suo genere Gracillaria. Trovasi invece pubblicata, nella Fauna

del Regno di Napoli del Prof. Costa , una specie , col nome di OEcophora

Ircuclla , Costa, pag. 5. Tav. II. fig. 6, la quale, abbenche alquaulo meno

rassomigliante alia nostra farfallina di quanto lo sia la BegrandeUa, Dup., pure,

trovandosi conforrue alia nostra specie nei caratteri gencrici , offre maggior pro-

bability di convenire con essa; per cui io do la precedenza al nome del Costa,

ancorche , come gia dissi, per la figura e per la descrizione del DuroNCHEL

il nome specifico di BegrandeUa meriterebbe la preferenza.

C'l) Nella Fauna del Regno di Napoli del Prof. Costa trovasi cgregiamente

descritta c figurata qnesta specie interessante , a pag. 2. Tav. o. fig. 6; se non

ehe
,
per la forma slraordinaria delle antenne, coperte di grossissima squama

sino a rneta della loro lunghezza, essa dovrebbe collocarsi di preferenza nel

genere Adela di Latreille. Siccome pero nella coslituzione dei palpi, e per

la forma lineare delle ali , neppure a questo genere potrebbe confarsi , la la-

scicremo provvisoriamente nel genere Ornix stalole assegnato dall' Autore

uapolelano.

"- lo sono prcssoche convinto clie la OEcophora Fusluosclla, Costa

( Fauna del Reguo di Napoli , pag. 5. Tav. 2. fig. 7 ) , altro non sia ehe la

Pedella
, L. ( .lngitsiipennella, Hub. , Tr. , Dup.

) , ma nellc descrizioni degli

Autori non si fa menzione delle fascie nerastre cbe gucrniscono le gambc po-

steriori , per cui trovando la sola descrizione del Professore Or. Gab. Costa

(*) Era per consegnarti alia slaropa l'annolazionc preccdentc
,
quando, col 1.° trimestrc 1851

• le-li Anaali delta Societa Entouiulonica di Francia, mi giunsc inaspctlala una >'ola del sit;. Hoyer

de PomoounOt , nicdianlc la quale l'Aulore francesc , con quclla Icallii propria alio pcrsonc di

yero merito , sc diobiua con\inlo dell' identicila di specie tra le sue Elachitta Oleaella, ed OBco-

jttwru OlfoeUa; opioaado (lie a 'juest'tillinm geDere debba riferirsi la specie in queslione , ennser-

vandole il nome speciiico impostole da Fabricio; vale a dire cliiamandola dclinitivamcnle OEcophora

Oteactla I'm;. Doviii qniodi coiuiderani come non csislcnle la Elachitta Oleaella , Fomscol. del

prcsenle Calalogo , e del Calalogo metodico DupoNcnEL.
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esatlamente conforme all' insetlo che abbiamo in Italia , io clcvo conccdeic la

preferenza al nome dell'Autore ilaliano; lasciando come dubbiosi quelli sovra-
menzionati che si trovano nel Catalogo mctodico, e ncll' Opera Duponchel.

("3) Secondo il sig. Boyer de Fonscolombe
,
questa farfallina dannosa

,

solo si nutrirebbe, in islato di bruco , delle teneri foglie dell'olivo, e non mai
del frutto, ossia coccola; come pralica il bruco della non men noma OEcophom
Oliwlla

,
Fonscol. Al quale proposito vcdasi Tannotazione ('09) da me fatta a

quesl'ultinia specie.

'") Sebbenc mi manclii il foglio di testo corrispondente alia figura 89
( TmeiH, Tav. 13) dell'Opera di Uubner, pure sembrami ravvisare, senza tema
<li 4>aglio, nella figura anzidctla la Elachista Aurofinitclla descritta e figurata
da] Duponchel, nel Tom. 4. Suppl. pag. 516. pi. 89. fig. 11 della sua Opera.
Non so quindi comprcndere come quest' ultimo Autore lasci figurare, nel suo
Catalogo metodico, la Comptclla di Hubner, fig. 89, nel genere Tinea, collocando
la sua AurofinilcUa nel genere Elachista. Convien dire che non avendo posseduto
in natura la T. Comptclla, egli non seppe riconoscerla nell' Opera dell'Autore
tedesco, c la pubblico come specie nuova. Io pure ritenni sino a qucsti giorni,
come specie inedita, questa stupenda farfallina da me trovata piii anni or sono
nell'isola di Sardegna, e aggiungero che con sommo mio stupore ne ricevei
ultimamcnte un secondo esemplare in comunicazione dal sig. Dolt. Ach. Dabbene,
da Jui raccolto in Dogliani il 14 aprile di quest'anno; senza altro dato relativo'
alia storia di questa interessautissima specie.
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M. lora Liguslica ex parle tantum a praeclarissimis viris pertractata olim

et. illustrata supremis hisce annis , cura et studio J. De Notaris sub

titulo nempe Reperlorium Florae Ligusticae paluit; in quo sive et species

a semetipso collectae, ac ab aliis communicatae l'ecensentur , sive quidem

et illae, quae in aliis operibus veluti Liguriae cives indicanlur, quasque

postremas in calce operis ciim indicatione ipsius loci natalis, et auctoruin

nomine clariss. vir religiose enameravk.

Specicrum numerus 2i58, praeter hasce postremas, conspicuus sane:

cui tamen novitias aliquas milii fere per biennium Liguriam peragranti

inodo addere datum est. Quod dum facere aggredior , nee omnia, quae

addenda dit,issimae Florae supererant absolvisse puto; dum nonnullae adlim-

extant sive alpinae, sive maritimae regiones, quas vel nondum vel non-

nisi altera tantum tempestate perluslralas stirpes non adhuc visas obla-

turas esse autumo
,
quasque mihi praesenti anno adire in animo est.

PecuUares insuper in agro Lignslico, et praesertim circa Genuam

.

proslant slationes , ubi , ob quamdam infra dicendam conditioncm, I' lora

ipsa Ligustica unoquoque anno, ut ita dicain augetur , quasque seduln

Seme II. Tom. XTV. *h
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el constanti animo perquirere opus est. Et revera extra portam S. Bar-

iholomaei, in alveo, ac secus Porciferam , et torrentem Sturla species hinc

inde se praebent, quae anlea magis diligentibus observationibus aufugerant.

Harum stirpium parentes viciniora, ne dicam remota sylvatica omnino

nun alunl , nonnullae praeterea semel visae nee amplius in posterum rue-

runt, quaedam denuo vegetalionis plagae huiusce nostrae faciem non

exhibent.

Quibus rationibus asserere maximo fundamento licet , stirpes Mas e

longinquis regionibus emigratas Ligusticam patriam pertigisse. Quae res

luce clarius patebit, cum animadvertatur, cerealia fere omnia, quae ad

molendina in ambitu sita transferuntnr ex Tialia inferiore , vel ex regio-

nibus Caueasicis, el Tauri, nee non ab Asia minori, cl ^Egypto provenire.

Quae ipsa cerealia priusquam moliturae subiiciantur, maxima diligentia

excernuntur, ul cxtranea dirimantur semina, quae dein variis, diversisque

inodis circumcirca disseminantur. Hinc Salvia srlvestris
}
Bii/ol/ia segetum,

I 'aunts muricatus, Si/cues, J itiac, Trifoliaoue nonnulla ail iloram me-

ridionalis Europae , vel Asiae septentrionalis spectantia plurimis abhinc

annis ibi crescuni. Hinc etiam Silene hispida , S. secundiflora, Salvia

hispanica , Bupleurum Savignoni, aliaeque stirpes in memoratis slalio-

nibus allcro anno repertae sunt, quas inde nunquam nee niibi, nee aliis

observare contigit; ea forte ralione, qua vel omnia semina , vel individua

omnia, quae pauca solilo sunt, ante disseminalionem abrepta fuerunt,

vel deinum pro minus aplis circuinslantiis
,
quae in posteriori tempestalr

oeeiirrerunl.

Ecquis vero non videt
,
quo facili negolio stirpes iliac longe lalcque

se brevi propagarenl , ubi cerealia vel minus, vel prorsus cribro subiecla

per ar\a ellimderentur .' Quo eodein, alioque simili paelo , ni tailor, spe-

cies fere cimeiae, quas arvenses dicimus e primaria. patria remotis a tem-

poribus in cxleras regiones , el apud nos per semina irradialae sunl
,

ibique , cum non Lam iniinica fueril lellus, progcrminarc, diuque vigere,

iiiuumeramque nunquam peritwram sobolrm progignere polueruni. Quis

autem vel in exoticarum planlaruni eultura , vel in Ph) siologiae studiis

versatus aliquid momenti tribuere habitudini non \elil , qua fit, ul or-

ganica corpora intra peculiarem pro unaqnaque nature dimacem , con-

ditiones Bustinere valeant quodammodo diversas quam quae sub proprio

coelo adsunt?

Reclc ilaque vidclur JNotaiush s sensiisse , diun nostrates plantas
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arvenses fere omncs veluti advenas stirpes habendas esse autumavit (a).

in quaeadem sententia cl. Boissreimis venit, saltern quoad aliquas species,

uti Lychnis Gitliago, Vicia monantha, Trifblium arvense, Papaver Rhaeas,

Centaurea Cranus etc. , quae postrema in Lydiae, Caryaeque declivibus

montanis abunde, Bponteqae crescere compertuni esi {!>).

Ydiilo laincn minus nee arvenses , nee illas quidcin ,
quariim vegetatio

peculiaribus valde circumscripta est stationibus, quasque adventitias stirpes

libenter appellarem e Flora nostra excludendas esse censeo
;

qninimo

exemplum sequens praeclarissimi Italicae Florae Patris , el Magistri

Bkutoi.oni
,

qui nonnullas adventitias species in ipsa Flora Ilalica de-

scripsit, recipiam ipse, et in praesenti Centuria comprehendam , ea vera

ratione, at haeece postremae vel et indicatione patriae primigeniae, ?el

rt aBlerisco * a caetcris originis verae Ligusticae distinguanlur. Qua in

definienda re co praesertim usus sum criterio, ut pro speciebus \ere Li-

gustieis illas tantum recipcrem
,
quarum parentes in sylvatieis, et incultis

minirne desidcrantur , ac vigent.

Dubia profecto plurima in huiusmodi geographica disqnisitione occur-

runt
;
quae vero ullerioribus observationibus a Bolanicis collectoribus sla-

tiirndis
,

paullatim resolventur raagno, procul dubio cum Scientiae . et

praecipuae Botanicac Geographiae cmolumcnto.

Sed, ne longius hac in digressione verser, pecaliarem argumenti pef-

traclalionem alias differre lubet. Interim silentio non praeteream , non-

nullas infra recensilas species communicatas fuisse a cl. Prof. Df. Notaris,

qui maxima, qua erga me ulitur benevolent ia , amicitiaque suas Repertorii

posleriores curas liberaliter concessit. Ipsi , et cunctis, qui in hac hospitali

terra adiumentum inihi exuli , (identiamque pro perdurandis laboribus
,

el praedilectis studiis diutinc excolendis praebuerunt testimonia quain grati

animi reddo.

(a) Osservaztoni inlorno !a Flore de Nice, et des principals plantes exotiques naturalises* dam

mi mrirmi par A. Risso. In Giorn. Bolan. Hal. ann. 1." Tom. 1." Fircnze, 1844.

(/») Diagnoses Plantaruni Orientalium novai'um . num. 4. Lipsiae , 1844
, p. 18.
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IMA\IAi:iM LlCWSTlCARUlftl
«

CENTURIA

I. RANUNCULACEAE.

i. Auemone baldcusis L. Mant. i. p. 78. All. Peel. 2. p.. 17a. Bertol. Fl.

It. .">. p. j5/|. K. Syn. ed. 3. p. 10.

1c. All. 1. c. tab. 44- f- 3- et tab. 67. f. 2.

In praeruptis montis Beftrand {all\t. 25o3m ) alpium maritimarum. T/i

2. Tkaliclrum wains J acq. austr. 5. p. 9. DC. Prodr. 1. p. i3. Bertol. Fl. It.

5. p. 484-

Jc. Jacq. 1. c. t. 420.

In inontibus di Copraium in Liguria occidua. 'Tf

3. Ilanunculus Traunlcllneri Hopp. Bot. Zeit. 1. 2. p. 731. secundum K. Syn.

ed. 2. 1 5.

Ic. Hopp. in Bot. Zeit. 18 19. 2. icon, ex Nees et S. Fl. Germ. 1. 289.

In monte Bertrand , et in alpibus le Viosenne. T£

Neutiquam caespitosus. Folium caulinum allerum, dum adest, lateribus

hifidum; carpellorum rostrum elongaturn rectum, nee, ut in aflini R.al-

pestri L. apice uncinatum.

II. PAPAVERACEAE.

4. Papaver alpimim (5. flariflomin K. Syn. ed. 2. p. 3i. Gren. et Godr. Fr. 1.

p. 60. P. pyrenaicnm DC. S\st. ]\at. 2. p. 71. etProdr. 1. p. 1 18. Bertol. Fl.

It. 5. p. 3i(). P. dlpinum All. Ped. 1. p. 291.

Ic. Chabtz. Stirp. Auslr. fasc. 2. t. 6. f. 4-

In cdiiis alpium le Viosenne in Liguria occidua. If

Lusus quibus planla haec nostra obnoxia est, quosquc in loco ipso

natali observarc contigil , transitum , ni Tailor , P. pjrenaici DC. in /'.

dlpinum L. demonstrant. Folia enim nunc dense hirsute , nunc pilis paucis
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remotis adspcrsa ; nunc pinnalifida vel pinnati-partita , lobis anguste

lanceolalis integris, bi-trifidisve; mine pinnata, pinnis abbreviatis ovato-

lanceolalis, integris, trilidisquc , imparl subinde rotundata; nunc demum
bipinnata, pinnis remotis, pinnulisquc seta terminatis , muticisve: petioli

eliam abbreviate , aut longi imo ac longissfani : liirsuti , vel pilis paucis

adspersi, aut prorsus nudi. Corolla in spcciminibus noslris ainbitu sub-

bipollicari pelalis ex toto flavis , vel ungue citrino discoloribus.

Pro reliquis conferre iuvat K. Syn. I. c.

III. CRUCIFERAE.

5. Rapbanus Landra Mohett. in DC. Syst. nat. 2. p. 668. et Prodr. 1.

p. 229. Bad. in Morktt. Bot. Ilal. p. i3. Bertoi,. Fl. It. 7. p. i^q.

Ic. Poll. Ver. tab. 4- f- 9- minus bona.

Genuae in lierbidis extra portam S. Bernardino. (T)

Species a B. Raphanistro sal dislincta siliqua crassiori i-4-sperma
,

matura leviter striata, rostro internodium supremum , vel totam siliquam

superanle , foliis radicalibus abrupte pinnali-partilis.

(». Myasjrum perfoliatuni L. Sp. |>. 893. DC. Prodr. 1. p. 212. Bertol.F1. It.

6. p. 609. All. Ped. 1. p. 257.

Ic. j\I. litorale Scop. Cam. ed. 2. lab. 36.

In maritimis cultis di Bapallo in Liguria orientali, et ad molen-

dina extra portam S. Bartholomaei Genuae. (7)

— Asia minor.

* 7. Lcpidimn sativum L. Sp. p. 899. DC. Syst. nat. 2. p. 533. et Prodr. 1

.

p. 204.

Ic. Hii.l. Veg. Syst. 1 1. 1. $2. f. 4-

Extra portam S. Bartholomaei Genuae.
(J)

8. Draba nivalis Willd. Sp. 3. p. 427. Bertol. Fl. It. 6. p. 47 '• — Draba

lohannis Host, apud K. Syn. ed. 2. p. 68.

Ic. Ruck. Cent. 8. lab. 778. f. 1045-1047. et Cent. 12. tab. i3. f. 4a38.

Ad rupes calcareas alpis di Sciaccare in Liguria occidua. Tf
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* 9. Brassica ftapus L. Sp. p. 931. a. DC. Syst. nai. >.. p. 692. ./. et Prodr.

1 . p. a 1 4- A. Bertoi.. Fl. It. 7. p. 1 5 1

.

Ic. Engl. bot. v. 3o.-tab. 2146.

Sub verlicc montis di Portofino in Liguria orientali quo procul

tlubio forluito casu advecla. h

* 10. Sinapis alba L. Sp. p. i)33. DC. Syst. nal. 2. p. 620. el Prodr. t.

p. 220. Moris Sard. 1. p. 80. Bertoi.. Fl. It. 7. p. i^/j.

Ic. Lam. III. 6. t. 566.

Ad molendina extra portam S. Bartholoinaei Genuae juxta Herb.

DNtrs. (7)

* \\. Sinapis disseda Lag, Gen. et Sp. p. 20. DC. Syst. nat. 2. p. 6ai. a. |3.

el Prodr. i, p. 220. Moris Sard. 1. p. iSi. Bkrtol. Fl. It. 7. y>. 175.

Ic. Moris 1. c. tab. 12.

Genuae extra portam S. Barlholomaei iuxta speciinina a Prof. De

Notaris anno 1846 lecta, et mihi commissa. (T)

'N ariclates a silicpis glabris , et luspidulis desumptae nullius momenti.

Ipsae enim ludunt glabrae, el hispidulae in eodem individuo. Caulis <|uo-

que variat glaber, et setulis brevibus retroflexis hue illuc S'catens.

Caelerum nuin in Europa australi stirps sistat solummodo arvensis

nescio. Indubium vero est, quod haec et superior in herbidis , et rude-

ratis Italiac mediae, et inferioris late crescant; apud nos contra, nonnisi

in niemoratis stationibus usque adliuc repertae sunt.

CISTINEAE.

12. Ilrlianlheiuiini RorttTiannm Bertol. Fl. It. 5. p. 387.

Ic. nulla.

Ad rupes calcareas monlium di Nava in Liguria oceidua. If

13. UeliaiUlieuium croccuiu Pers. Syn. 2. p. 79. Moris Sard. r. p. 204.

linvroL. Fl. It. 5. p. 385.

Ic. Cistus pi/osus /lore luleo All. Ped. 2. p. io4- tab. /\5. fig. 1. — C.

croceus Desp. All. t. no.

In rupestribus di Triora legit cl. Panizzi. Ipse habui a Prof. De

Motaris. If
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POLYGALEAE.

I i. I'oljgala uiaior Jacq. Austr. 5. p. 6. DC. Prodr. .. p. 3-4. Behtol. PI.
It. 7. p. 3i8.

Ic. Jacq. 1. c. tab. 4 1 3.

T11 Apcnnino Liguriae orientaJis al Bracco.
J.

Monies orientalis Liguriae confines seplcntrionales sisterc videntur pro
\e»ctalione speciosae huius stirpis in Italia.

CAR\OPH\LLEAE.

• IS. Silnie dirholoma Emm. in DC. IV. ,. ,,. 37 3. Walbst. et Kit. Hung,
pi. rar. 1. tab. 29. Bertol. Fl. It. 6. p. G27.

Ic. Walst. el Kit. 1. c.

In herbidis extra portam S. Bartholon.aei, in alveo torrentis Sturla,
et ad oslia fluminis Entella prqpe Clavarum. (7) — Hungarica civis.

Floras nunc exacte secundi valde inter se approximati, nunc distici

,

remotiusculi
: item caulis variat simplex, vel fere e basi ramoso-brachiatus

;

folia riridia, pilis raris adspersa . vcl pilis vario modo interlextis utrinque
oanescenli-lomentosula.

' 10. Silcnc bractcosa Bertol. Fl. It. G. p. 62-.

Ic. Reich. Cent. 16. tab. 83. fig. 5o 77 . sub S. muscipula.
Extra portam S. Bartholomaei Genuae detexit cl. Satignone, cuius

specimina extant in Herb. Prof. De Notaris. (T,

Bertolomus I. c. ail, se habuisse exemplaria huius stirpis ex Liguria
occidua, forte errore typographico

; nam alibi, nisi extra memoratam
portam S. Barlholomaei

, quae orientcm respicit, species usque adhuc re-

perta est.

* 17. Silene siTiiudiflora (Jith. in DC. Prodr. 1. p. 3-5.

Glancescens, caule glaberrimo, foliis inferioribus obovato-lanceolatis

,

in petiolum attenuatis- , superioribus oblongis , lanceolatisquc sessilibus

,

eiliolatis mucroiialis
. Soribus paniculaio-racemosis, pedunculatis sccundis,

reinoliusculis
;
calycc sub anthesi cylindrico, in fructn subinflato, dentibus

rotundato-oblusis; pelalis profunde bilidis, nervosis, fauce squama duplici
Iruncata coronatis.
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— Hcrba , c\cepto caule , sub vitro verruculosa. Corolla albida.

Ic. nulla.

Extra portam S. Bartholomaei Genuae legit anno 1847 ^An&- Savi-

gbonb. Speciuiina prostant in Herbario DNtrs. (7)

48. Mocbriiigia fnitescens Pamzz. in litt.

Sulnutieulosa : caule caespitoso ramosissiino , rainisque crassiusculis

,

crebre, constrictecjue articulatis pendulis: foliis brevibus carnosis subcylin-

draceis, obtusiusculis in sicco fragilibus pedunculis, pedicelliscpie subge-

ninis elongatis : foliolis calycinis lauceolato-acumiiialis : petalis oblongo

linearibus calyce duplo longioribus.

Ic. nulla.

Ad rupes calcai-eas montium di Triora in Liguria occidua Pamz/.i

detexit. ^

10. Anuria liuiflora L. Fil. Sup. p. 34 1. Bertol. Fl. It. 4. p. 681. — Alslnc

Bauhinovum Grep. et Godr. Fr. 1. p. 253.

Ic. A. striata Yill. Dauph. lab. 4y-

In editis di Frontiero in Liguria occidua. i

Flores grandiores quam in omnibus congeneribus.

GERANIACEAE.

' 20. Erodiiim ronmnuui Willd. Sp. 3. part. 1. p. 63o. Seb. et Maur. FL

Horn. Pr. p. 233. Bertol. Fl. It. 7. p. 181. DNtrs Prosp. Lig. p. i3.

Ic. Cavahill. Monad, class, tab. 94. f. 2.

In alvco torrenlis Sturla prope Genuam , ubi lautum in tola Li-

guria usque adhuc repertum est. Tf — Patria , Italia media , et inferior.

2\. Geranium phaemn L. Sp. g53. All. Ped. 3. p. 36. Bertol. Fl. It. 7.

p. 2i3. K. Syn. ed. :>.. p. 1 53. a. et (3. — G.fuscum Bell. App. in Acad, de

Tur. vol. 5. p. 340.

Ic. Cavan. 1. c. tab. 89. fig. j.

In montibus di Caprauna in Liguria occidua. %
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LKGUMINOSAE.

' 22. Lupiuus Tennis Foask. Fl. /Egypt. Arab. p. i3i. Moms Sard. i. p. 5c)6.

Bertol. Fl. It. 7. p. 4' !• Grf.n. et Godr. Fr. i. p. 365.

Ic. nulla.

hi litoreis Liguriae orientalis inter Moneglia, et Levatito. (T, —
Planta aegyptiaca.

23. Cjlisus nigricans L. Sp. p. io.\i. DC. Pr. 2. p. 1 53. Bertol. Fl. Tt. 7.

p. 55o.

Ic. Lam. III. 7. lab. 618. f. 3.

In Apennino di S. Stefano d'Aveto legit I. Bucoo Custos Horli

Hotan. Genuensis. $>

* 24. Trifolium marilimum Huns, in DC. Prodr. 2. p. 192. Guss. Sic. Syn. 2.

p. 33a. Seb. et Maur. Rom. Pr. p. 252.

Ic. T. rigidum Savi Pis. Fl. t. 1 . f. 1

.

In Liguria occidua ad alveum torrentis di Quigliano. If — Italia

inferior, Hispania, Asia minor etc.

25. Trifolium squarrosum L. Sp. 1082. DC. Pr. 2. p. 194. a. et |3. Moris

Sard. 1. p. 485. Guss. Syn. 2. p. 333.

Ic. Savi Obs. Trif. f. 3.

In arvis , marginibusque viarum circa Albingaunutn hinc inde. (T)

Tr. maritimo L. afline , et forte nonnisi pro eius insigni varietate

habendum. Differ t tamen habitu firmiore, omnibus partibus maiore , ca-

lycis tubo hirsutissimo , stipulis lanceolato-linearibus longioribus , latiori-

busque. — Pro reliquis confer Moris 1. c.

* 26. Trifoliuin mulabile Portens ex Guss. Syn. Sic. 2. p. 342.

Ic. Portens en. pi. Dalm. t. 1 2. secund. Guss. I. c.

Genuae ad molendina extra portam S. Bartholomaei iuxta Herb.

DNtrs. Provenit , Gussone 1. c. monente, in sterilibus collibus, ad sepes

in dumetis , et in herbosis sylvaticis Siciliae. (7)

Tri/olio vesiculosa, ul recte cl. Gussone observat, maxime accedit
;

a quo vero calycibus fructiferis globoso-ovalibus vix inflatis statim dignoscitur.

Serif. II. Tom. XIV. '1
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27. I'baca australis L. Mant. i. p. io3. DC. Pr. 2. p. 274. All. Ped. 1.

p. 33a Bertol. Fl. It. 8. p. 20.

[c. I'h. HaUeri \ ni.. Dauph. 3. p. 47I tab. 4i-

In fissuris rupium moiitis Beptrand, et in alpibus le f^iosenne.
r
^-

28. 0\>lro|iis ueglecta Gay in Bertol. Fl. It. 8. p. 2;). — Ok cjunea K.

Syn. cd. 2. p. 202. Gren. et Gonn. Fr. 1. p. 45o.

[c. nulla.

In pascnis alpinis di FroiUiero in Liguria occidua. Tfi

I'ilis tolius plantae patentibus \ix ab O. cyanea Bieb. distinguenda.

Interim speciem recepi magna fultus ancloritate Bertolonii iuxta ea, cpiae

tradit in Fl. It. I. c.

20. Ui'dysanim obsfiinim L. Sp. 1037. Bertol. Fl. It. 8. p. 4- K. Syn. ed. 2.

p. 1 20. Gren. et Godr. Fr. 1. p. 5o3. — //. alpinum All. Ped. 1. p. 322.

Ic. Astragalus alpinus ereclus spica purpurea speciosa Hall. Helv.

stirp. tab. 12.

Ad rapes calcareas montium inter la Pieve et Caprauna copiosam

luxuriantemque planlam videre pulchrum. T£

30. \icia paunonica j3 purpurascens K. Syn. ed. 2. p. 216. Bertol. Fl. It. 7.

p. 4q*'- — J • striata Giss. Syn. 2. p. 281. — V. purpurascens Bai.b. in

Att. Accad. Tor. loin. 23. p. 1 10.

Ic. nulla.

Genuae in herbidis exlra portam S. Barlholomaei , et in collibus

del Lagaccio. (T,

Folia in speciminibus nostris angnste linearia: carina alis lerlio bre-

vior galea luteo-testacea.

' M. Vicia tricolor Si b. ct Maur. Fl. Rom. Prodr. p. 245. DC. Pr. 2. p. 363.

• 11 ss. Syn. 2. p. 2S1. — V. melanops Bertol. Fl. It. 7. p. 498. ex parte.

Ic. Seb. et Maur. I. c. lab. 4-

Extra portam S. Bartholomaei Genuae (DNtrs Herb.). Patria vera

Italia media, et inferior, ac Graecia. (7)

Vicia melanops Sibth. et Sm. cuius faciem haec nostra proferl, dillcrl

monenlc Tenore , radice perenni.
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32. liciii cordatn [i. submiilica.

Caule flaccido , foliis inferioribus, late obcordalo-cuneatis longitudine

sua latiorihus, superioribus oblongo-cuneiformibus profundi' bilobis, inu-

crone lenui lobis obtusis 3-4-brcviori , stipulis subluiialis , laciniatis no-

tatis , dentibus calycinis tubum subaequantibus. — Reliqua ut in V. cordata

\\ i i.f. ex Greic. et Godr. Fr. i. p. 4^9-

1c. nulla.

Secus rivulum quemdam retro Neivi in Liguria orientali. (T)

* 33. Lathyrus Nissolia L. Sp. p. 1029. DC. Pr. 2. p. 372. All. Ped. 1.

p. 3ag. Moms Sard. 1. p. 592. Bertoi.. Fl. It. 7. p, 44 1 -

Ic. Engl. Bot. 2. tab. 1 12.

In arenosis planilici Albingaunensis. (7)

ROSACEAE.

34. Potculilla saxilraga Ardoiin. in Ind. Sem. Horl. Bot. Gen. ami. 1848.

p. 25. Lehem. Potent. 60.

P. suffrutescens : caudicis perennantis ramis caespitoso-pulvinatis ; cau-

liculo sublerminali erectiusculo 3- 1 o-floro ; floribus subumbellatis : foliis

caulieulura subaequantibus, foliolis subquinis coriaceis , margine revolutis,

facie glaberrimis subtus incano-sericeis , apice 2-3 conniventi-dentatis

,

integrisve ; floralibus unifoliolatis involucrantibus ; sepalis ovatis acuminalo-

mucronulalis
, petalis subrotundis calyce duplo longioribus ; receptaculo .

carpellisque reniformibus villosissimis ; filamentis glabris.

Petala albida.

Ic. Leiim. ined. ut ipse monel 1. c.

Detecta a. 1848 ab ill. H. Ardoino in fissuris rupium montis Cima

ih Mera supra Mentone ; unde specimen obtinui a Prof. De Notaris. ~>~

Absoluta descriptio huius speciosae stirpis adhuc desideratur, quam

tamen aonnisi cum plantain vivam viderim, vel specimina numerosa obti-

nueritn , exarare non audeo.

§& I'olriitilla miiiinia Ham., fil. e\ DC. Pr. 2. p. 572. K. Syn. ed. 2. p. 242.

Bbbtol. Fl. It. 5. p. 282. — P. Bvauniana Coll. Herb. Ped; 2. p. 324.

Fc. Nestl. Pot. t. 10. f. 4- secundum Bertol. 1. c
In huinenlibus ad nives alpium le T'ioscime in Liguria occidua. %
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36. Rosa rubrifolia Vim.. Dauph. 3. p. 549- Willd. Sp. 2. p. 1075. Bell.

Ace. Tor. v. 5. p. 229. Bertol. Fl. It. 5. p. ao3. K. Syn. ed. 2. p. 249.

Ic. Bell. 1. c. t. 6.

In alpibus di Rezzo in Liguria occidua. &

Floribus corymbosis a R. alplna
,

glaucesccntia vero lotius plantae

ab omnibus afl'mibus speciebus apprime dignoscitur. Pro caeteris notis

maioris moincnli conferatur Bertol. 1. c. cuius descriptio plantae nostrae

penkus quadrat.

37. Itosa Straphini Viv. Cors. diagn. p. 8. el Nov. Sp. in ealce Fl. Libyc.

I>. 67. Guss. Syn. 1. p. 56/|. Bertol. Fl. It 5. p. 194.

Ic. nulla.

In montibus Liguriae occiduae di Triora legit Pamzki. Specimina

prostant in Herb. DNtrs.

Flores minimi , folia subrotunda eodem modo parvula , aculei , saltern

in speciminibus
,
quae prae oculis sunt , \ix basi compressi.

ONAGRARIEAE.

38. Ocnolbcra biennis L. Sp! p. 492. Com.. Herb. Ped. 2. p. 38o. Bertoi..

Fl. It. 4. p. 288. — Onagra biennis All. Ped. 1. p. 278.

Ic. Lam. III. tab. 279. fig. 1.

Copiosam observavi circa Unelliam. cf

SAXIFRAGEAE.

39. Saxifraga diapeusioides Bellard. Ap. in Ace. Taur. a. 1790-1791. a. 5.

p. 227. DC. Prodr. 4- p- 2I - Gaud. Helv. Syn. p. 339. Bertol. Fl. It. 4.

p. 465. K. Syn. ed. 2. p. 295.

Ic. Bei.lard. 1 c. lab. 5.

In alpe di Tanarello. ^
Porus in apice foliorum in speciminibus nostris insignis ; lalerales

subobsoleti.

Caeterum specimen monlis Cenisii, quod accepi olim a eel. Bertolom

rliilerl lantum a planta nostra proportione omnium partium paullo maiore,

t'oliis apice vi\ porosis. In reliquis simile.
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1

UMBELLIFERAE.

40. Atliauiauta Libanolis L. Sp. 357. Bertol. FI. Ii. 3. p. 45o. — Libanotis

montana Ar.i.. Pcd. 2. p. 3o. — Libanotis vulgaris DC. Pr. 4- p- '5o. a.

Ic. All. 1. c. tab. 62.

In alpihus le Viosenne , et Nava in Liguria occidua. 'if

44. Oeuanlhc pcuccdanifolia Poi.lich. Pal. 1. p. 289. Spr. Umbell. Sp. p. io4-

ct Syst. veg. u p. 889. DC. Pr. 4. p. 137. Bertol. Fl. It. 3. p. 238.

Ic. Poli.ich. 1. c. tab. 2. fig. 3.

In palustribus planitiei Albingaunensis. ">\-

42. Oeuanlhc globulosa L. Sp. 365. All. Ped. 2. p. 21. DC. Pr. 4. p. i38.

Moris Sard. 2. p. 22G. Gren. et Godr. Fr. 1. p. 716. — Phellaiidrium glo-

bulosum Bertol. Fl. It. 3. p. 23 1.

Ic. Gouak. 111. tab. 9. fig. 12.

In paludosis planitiei Albingaunensis mare versus. %
Num de hac planla genus dislinctum hinc ab Oenaiithe , illinc a

Phellandrio statuendum ?

Ab Oenanthe recedere videtur fructibus globoso-pyrifoi-mibus, cortice

exquisite fungoso incrassatis, mericarpii iugis 5 conformibus, nee latera-

libus intus inarginantibus , septo commissurali tenuissimo , subpellucido ,

calycis dentibus lanceolato-subulatis, basi liberis, umbella sub-una lantum

tertili , etc.

Eodein iure, ni fallor, a Phellandrio gen. quod merito , me iudice

restitutuin , planta nostra disiungenda est, ulpote herba (Phellandrium) ,

annua fructibus ovato-subelipsoideis, iugis 1 o acutiusculis, lateralibus

extus marginantibus incrassatis , slylopodio conico , elongato, etc.

VALERIANEAE.

43. Valeriana Saliunca Vahl. En. 2. p. i5. All. Ped. i.p. 3. Bertol. Fl.

It. 1. p. 175. K. Syn. ed. 2. p. 371.

Ic. All. 1. c. tab. 70. f. 1.

Ad rupes calcareas iurassicas alpium le Viosenne in Liguria o< -

cidua. Tf
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44. Valeriana molilalia L. Sp. 45. All. Ped. i. p. 2. Bertol. Fl. It. 1. p. 173.

K. Syn. p. 370.

Ic. Jacq. Austr. tab. 269.

In praeruptis montis Bertrand in Liguria occidua. T£

Slyli longe exerti , filauienta vero inclusa brevissima ; ex quo, obser-

vance Koch. 1. c. § 2. evenit , ut flores in nonnullis speciebus veluti uni-

sexuales indirati fuerint.

DIPSACEAE.

45. Dipsacus laciniatas L. Sp. p. i4i. All. Ped. i.p. 137. K. Syn. ed. 2.

p. 3^5. Bertol. Fl. It. 2. p. 16.

Ic. Lam. 111. tab. 56. f. a.

Al />iiiii di Nova in Liguria occidua. <J

46. Tussilago fraijrans Vill. Act. Soc. nat. Paris. 1. p. 72. Willd. Sp. 3.

p. 1969. Guss. Sic. Syn. 2. p. 497- — Nardosmia jragrans Reich. Exc. r.

p. 280. DC. Pr. 5. p. ao5.

Ic. A ill. 1. c. t. 1 3.

Ad rivulos secus torrentem Sturla.

llerba
,
prout liyeme crescens , Botanicis collectoribus facile se sub-

ripiens. Inquirendum est lamen ullerius , nuin vera Ligustica, vel potius

'idvcntilia stirps sit. In Sicilia, monente Guss. 1. c. non infrequens occurrit.

COMPOSITAE.

47. Artemisia idacialis L. Sp. 1187. Vill. Daupli. 3. p. a43- All. Ped. i.

p. 1G9. K. Syn. ed. 2. p. 4o3.

Ic. All. 1. c.

In editis montis Bertrand in Liguria occidua. %

48. Achillea odoratu L. Sp. 1268. DC. Pr. 7. p. 26. K. Syn. ed. 2. p. 412.

Goer, et Godb. Fl. Fr. 2. p. 1G2.

Ic. Jacq. Coll. tab. 21. secundum Guf.n. et GonR. 1. c.

In collinis ai ponti di Nava circa Tanarum. %

4D. Anarvcliis clavalus Pees. Syn. 2. p. 4G5. Moris Fl. Sard. 1. p. 408. —
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Anthemis clavata Desf. All. 2. p. 287. — A. pubescens YVillh. Sp. 3.

p. 2177. — (lumiacmclum lomenlosum All. Ped. 1. p. 1 84-

Ic. Iconogr. Taurin. 26. lab. 55. ex Moms 1. c.

Ad molendina extra pavtam S. LWtholomaci Genuae. (T

i»0. (^arpesiimi ccriinum L. Sp. *i2o3. \ ill. Dauph. 3. p. 184. K. Syn. ed. 2.

|.. 397 .

Ic. Jacq. Auslr. lab. 2o4-

In umbrosis udis secus fl. Aroscia in montibusprovinciae Unelliensis. If

M. Xeranlliemiim orcclum Presl. in DC. Frodr. 6. p. 529. Moris Sard. 2.

p. 43 1. - X. annuum (3. L. Sp. p. 1201. - X. inapertum K. Syn. ed. 2. p. 476.

Ic. Reich. Iconogr. Cenl. 7. lab. 640. f. 8G3.

In arenosis montium di Lavina provinciae Unelliensis. (T

32. Cirsium medium All. Ped.

C. bulboso-acaule Naeg. Cirs. dispos. apud K. Syn. in calce p. ioo3.

Ic. All. I. c. I. 49- £ 2.

In saxosis montium del/a Pieve in Liguria occidua. Tf

Hybrida profecto slirps, at notis polissimis dislincta turn a C. tuberoso

( fol. sessilibus , iibris radicalibus filiformibus , nee incrassatis etc.), turn

a C. acauli ( caule pedali , squamis anthodii abbreviatis , latioribusque ).

\ idc reliqua in Naeg. 1. c.

53. Ilieracium glanduliferiini Sturm, ex DC. Pr. 7. p. r. p. 227. K. Syn. ed. 2.

p. 52o. Gren. et Godr. Fr. 2. p. 356. — H. alpinum All. Ped. 1. p. 212.

Ic. All. I. c. I. 1 4. f. 2.

In pialis alpinis di Frontiero , et Sciuccare. %
l'rimo intuitu habntur jiro //. Alpino L. a quo vero satis superque

ditl'ert Kgulis glabris, scapo aphyllo, apice, anthodiocpie glohuloso pilis

uigricantibus glandulil'eris obsito , fol. subundulatis glaucescentibus etc.

!>4. Uii'iaiiimi anguslilblium Hopp. in DC. l'r. 7. p. 204. K. Syn. ed. 2. p. 5i 1.

\ ill. Voy. p. 59. — //. glaciate Gren. el Godr. Fl. Fr. 2. p. 35a.

Ic. A ill. I. c. t. 3. f. 4-

In alpe di Bertrand. If
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53. Uieraciuiu flc\uosum Waldst. et Kit. Hung. p. 23 1. DC. Pr. 7. p. 329.

— H. villosum K. Syn. ed. 2. p. 3ig ex parte — //. glabratum Gren. et

Godr. Fl. Fr. 2. p. 358.

Ic. Walhst. et Kit. 1. c. t. 209.

In saxosis alpium di Cusio , et Frontiero Liguriae occiduae. Tf

Species maxime ludibunda, ita ut plurimaruin quas staluerunt varic-

tates, limites neqneas defmire. Insignior tamen esse videtur forma, /3. Gren.

et Godr. 1. c. in qua involucrum uti tota planta villo dcstiluunlur
;

quamque , ni fallor forma quacdam nostra appropinquat, ac in alpibus

<// Cusio promiscue cum specie collecta. Haec habcl folia glabra
,
glauce-

scentia coriacea , obsolete denticulala, unum alterumve radicale petiolatum,

reliqua ferme sessilia , lanceolato-linearia glanduloso-apiculata elongata ;

item caulis proslat inferne glaberrimus , supra medium pube brcvi stel-

lata canescens , e medio tlorifer, floribus mediocris magnitudinis in apice

pedunculorum solitariis. Anthodium , ut in specie villoso-lanalum. —
Formam mediam inter //. glaucum et H. torluosum quis non videt .'

Planta ulteriori studio subiicienda.

56. Ilierariuiu lasiopliyllum K. Syn. ed. 2. p. 522.

Ic. nulla.

Genuae in saxosis sub arce lo Sperone. Tf

Folia antice latiora obtusa, integerrima, basi obsolete dentata. — Spe-

cies ab affinibus habitu dignoscenda.

57. Crepis insularis Moris et DNtrs. Capr. Fl. in Act. Acad. Taur. ser. 2.

2. p. 1

4

f •

Ic. Moris et DNtrs. 1. c. tab. 3. f. 1.

In arenosis circa Albingaunum rarissima. (T)

Caule simplici monocephalo erecto, foliis remote dentatis apice acuto

mucronatis , inferioribus oblongo-obovatis in peliolum altenuatis, caeteris

lanceolatis subliastalo-amplexicaulibus ; involucris pedunculisque pubescenti-

glanduliferis ; caliculi squamis lineari-lanceolatis , acuminatis , subpatulis
;

receptaculo piloso-fimbrillifero.

Planta gracilliina 2-4-pollicaris : achenia vix rostrata.
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CAMPANULACEAE.

58. Campanula Ccrvicaria L. Sp. 235. All. Ped. i. p. 112. Bertol. PL It. 2.

p. jy4. DC. Fil. in DC. Prodr. 7. p. 468. K. Syn. ed. 2. p. 542.

Ic. Trachalium allLssinuini hirsutum asperius foliis angustis , floribus

parvis J. Bauh. Hist. pi. 2. lib. 20. p. 801. fig.

In montanis di Rezzo alia mezza-luna in Liguria occidua. Tf

PYROLACEAE.

59. Pjrola rotundifolia L. Sp. p. 567. All. Ped. 2. p. go. Bertol. Fl. It 4-

p. 438. K. Syn. ed. 2. p. 55o.

lo. Engl. Bot. 3. tab. 21 3.

In sylvis fagineis di Rezzo in Liguria occidua. If

60. Pyrola media Sw. in Bertol. Fl. It. 4. p. 4^9- K. Syn. ed. 2. p. 55o.

Ic. Engl. Bot. 28. tab. ig45.

Eodem loco ac praecedens
;
qua stathn distinguitur stylo recto, nee

apice ai-cuato , etc. T£

Flores in utracjue ex viridi albidi , vel albi.

MONOTROPEAE.

61. Monolropa Hvpopytis L. Sp. p. 555. All. Ped. 1. p. 280. K. Syn. ed. 2.

p. 55 1. a. et
f3.

Ic. Lam. 111. t. 362. f. 2.

In pinelis circa S. Remo in Liguria occidua reperit cl. Pamzzi. Tf

GENTIANEAE.

62. Genliaua glacialis Willd. Sp. 1. p. 1349. Coll. Herb. Ped. 4. p- '66.

— G. nana All. Ped. 1. p. 99. — G. tenella K. Syn. ed. 2. p, 365.

Ic. Hippion longepedunculatum Schm. Rom. arch. 1. p. 21. t. 3. f. 5. se-

cundum K. 1. c.

In editis alpium le Viosenne et Nava in Liguria occidua. (T

Serie II. Tom. XIV. *k
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63. Gentians amarella L. 334- All. Ped. i. p. 57. Bertol. Fl. Ii. 3. p. 96.

K. Syn. ed. 2. p. 565.

Ic. Pi.enck. PI. med. tab. i58.

In alpe di Sciaccare , et in monte Bertram!. (T,

CONVOLVULACEAE.

64. Comulvulus lineatus L. Sp. p. 224. Alt.. Ped. I. p. 107. Viv. Libyc. p. 1 2.

Bertol. Fl. It. 2. p. 444-

Ic. C. miuo!' spicaefolius Barrel. Ic. 3 1 1

.

In Liguria orientali prope JServL ^f

OROBAJNCHEAE.

60. Orobanchc Crithmi Bertol. Fl. It. 6. p. 43 4- Orobanche du Crithme

maritime Yauch. Mori. p. 5g.

Ic. nulla.

In Liguria orientali ad promontorium di Portofino supra Crithmum.
r
if

RHINANTHACEAE.

fi6. Fcdicularis rostrata L. Sp. p. 845. All. Ped. 1. p. 62. K. Syn. p. 54o.

Bertol. Fl. It. 6. p. 33o.

Ic. Hall. Helv. stirp. tab. 8. f. 1.

In pratis alpinis di Fronliero. Tf

LILIACEAE.

(57. Antbcricuui ramosum L. Sp. 44^- All. Ped. 3. p. 164. Bertol. Amoen.

Ii. j). 354. et Fl. It. 4. p. 124. K. Syn. ed. 2. p. 819.

Ic. Phalangium ramosum Red. Lil. 5. tab. 287. secund. DC. Fl. Fr. 3.

p. 2 1 0.

In marmoreis lapidicinis di Nava in Liguria occidua. If

68. Allium fallax R. et S. Syst. 7. part. 2. p. 1072. Blrtol. Fl. It. 4- p. 5i

.

K. Syn. ed. 2. p. 828. — A. angulosum All. Ped. 2. p. i58.
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Ic A. saxatile Acori rad.flore purpureo Barrel. Ic. 1022.
In montibus inter la Pieve , et Caprauna in Liguria occidua. If

69. Allium Viclorialis L. Sp. 424. Bertol. Fl. It. 4. p. 63. K. Syn. ed. 2.

|>. 8 26. — A. Victorialc All. Ped. 2. p. i55.

Ic. Plenk. Med. tab. 261.

In declivio meridionali alpis di Frontiero in Liguria occidua. If

70. Allium pcdemontanum Willd. Sp. 2. p. 77. Coll. Herb. Ped. 5. p. 38o.— A. roseum L. Sp. ed. 2. p. 432. — A. nigrum All. Ped. 2. p. i58.
Ic. All. I.e. tab. 25. f. 1.

in editis saxosis alpis di Frontiero in Liguria occidua. If

IUNCACEAE.

U. Luzula spicata DC. Fl. Fr. 3. p. 16 .. Bertol. Fl. It. 4. p. 2Iy . K. Syn.
ed. 2. p. 847. — luncus spicatus L. Sp. p. 469. All. Ped. 2. p. 217.

Ic. Engl. Bot. 17. tab. 1 176. Host. Austr. 4. tab. 100.
In raonte Bertrand. %

72. Luzula multiflora e. pallescens K. Syn. ed. 2. p. 84 7
. _ L. campestns

Bertol. Fl. It. ex parte.

Ic

^
In sylvaticis alpium di Rezzo in Liguria occidua.

Forte nonnisi insignis varietas L. campestris DC.

73. luncus fluTormis L. Sp. p. 465. All. Ped. 2. p. 21 5. Bertol. Fl. It 4
p. 181. K. Syn. ed. 2. p. 840.

Ic. Host. Gram. Austr. 3. tab. 84.

In alpibus le Viosenne. Tf

CYPERACEAE.

Elyna Schrad. Germ. 1. p. i55.

74. Elyna spicata Schrad. 1. c. Reich. Germ. exc. 1. p. 55. K. Syn. ed. 2.

p. 861. _ Carex Bellardi All. Ped. 2. p. 264.
Ic. All. 1. c. tab. 92. f. 2. Host. Gram. Austr. 4. t. 77.

In vertice alpis di Frontiero in Liguria occidua (alt. ai
78

m
).
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75. Girex rupcslris All. Ped. a. p. 364. Gaud. Syn. Fl. Helv. p. 776. K.

Syn. ed. 2. p. 862.

Ic. All. 1. c. t. 93. f. 1

.

In sunoino vertice di Fronliero in Liguria occidua. If

7K. Cam fot'lida All. Ped. 2. p. 265. Gaud. Syn. Helv. p. 777. K. Syn.

p. 865.

Ic. Scheuchz. Agrost. Prodi*, tab. 4-

In alpe (//' Bertram! in Lignria occidua. Tf

77. Cam leretiuseula Goobekough. in Gaud. Syn. Helv. p. 777. K. Syn.

id. a. p. 867. — C.panieuiata /3. Pollich. Pal. 2. p. 573.

Ic. nulla.'

In humenlibus agri Albingaunensis. If

Spica composita aggregata, glumis fructus enerves leves subaequan-

tibus a C. paniculata , et ab aliis eiusdem sect, speciebus
,
praecaeteris

,

distal.

78. Cam caiiescens L. Sp. i383. K. Syn. ed. 2. p. 870. — C. curia Gaud.

Helv. p. 780. — C. cinerea Pollich. Palat. 2. p. 571.

Ic. C. elongate Leers, t. 14. f. 7.

In spongiosis alpinis inter Tanarello, et Lupega in Liguria occidua. %

79. Cam elongala L- Sp. p. i383. Gaud. 1. c. K. Syn. 1. c. — Vulpia elon-

gata Reich. Exc. i . p. 5g.

Ic. Host. Auslr. gram. 3. t. 79.

In sylvis laricinis circa Lupega. "If

\ C'. canescente , cui affinis, diflert habitu lirmiore, spiculis valde inter

se approximatis basi non attenuatis , fructus rostro plusquam duplo lon-

giore , margine magis scabro , apiceque integro strigilloso. Postremis quibus

nolis slalim, et a reliquis speciebus eiusdem sectionis dignoscilur.

SO. Carcx mticronata All. Ped. 2. p. 268. Gaud. Syn. Helv. p. 781. K. Syn.

cd. 2. p. 87 1

.

Ic. Michel. Gen. t. 3a. f. 3.

In alpibus le f iosennc, el circa Lupega in Liguria occidua non

infrequcns.
^f
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81. Cam atrata L. Sp. i386. Gaud. Syn. Helv. p. 781. K. Syn. ed. >..

p. 87 5.

Ic. Host. Austr. gram. r. t. 88.

In petrosis siccis alpium le / iosemie. 'If

Specimina, quae prae oculis sunt, habent culmos (pedales, sesqiiipedales)

laeves, veluti indicant, pro C. atrata L. el C. nigra All., et simul fruclns

violaceo-atros , uti adsignant huic postremae, et C. aterrimae Hopp. Caete-

rnm spica inferior longiuscule pcdunculala est, quae tamen prorsus deficit

in individuo luimiliori (palmari) forte ex aborlu, dum loco spiculae bractea

maxime evoluta (sesquipollicaris) adest.

Utrum ne id transitum indicat ab una in alteram speciem
,
quaeque

ideo
,
praeeunte Gaud. 1. c. vix pro varietatibus unius , eiusdeinque typi

habendae essent ?

82. ('arex tomenlosa L. Mant. p. ia3. Gaud. Syn. Helv. p. 78-?. K. Syn.

ed. 2. p. 876.

Ic. Leers t. 1 5. f. 7.

Rara civis Liguriae. In montanis di San Siro di Struppa in valle

Feritoris ( Bisagno ). If

Praecaeteris, radices longe stoloniferae hanc a C. montana L. distingunnt.

83. Carex olbiensis.

Spica mascula solitaria, foemineis binis sub g-floris remotis , superiori

subsessili , inferiore longe pedunculata , bracteis late foliaceis vaginantibus

:

fructibus obovato-triquelris plurinerviis , breviter incurve rostratis , rostro

apice membranaceo integro lateribus scabriusculo, gluma aristulata sub-

brevioribus, radice caespilosa.

C. olbiensis Jord. PI. nouv. rar. ou crit. obs. 3. p. 241. — C. Ardoiniana

DNtrs. Ind. sem. Hort. Bol. gen. a. 1847. P'
2^-

Ic. Jord. 1. c. pi. 12 f. A.

Prope Menione ( DNtrs. Herb. ).

Detecta fere eotlem temj)ore a Jordan in sylvaticis prope Hyeres (^ar.

)

loco diclo Phni-du-Pont , el ab H. Ardoino prope Mcntone apud nos.

Notarisius cuiri anno 1847 not-' ,'iam non adhuc haberet Jo.rdam opuscidi

paullo ante editi, speciem alterius detectoris nomine salutavit. At Jorda-

mam m nomen viilclur iure anlerioritalis gaudere , ideoque , sic el ipso

Notarisio sentiente, anteponendum.
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84. Carex ornitliopoda YVillh. Sp. 4- p- a55. Gaud. Syn. Ilelv. p. 784. K.

Syn. ed. 2. p. 878.

Ic. C. pedata Host. Austr. gram. 1. tab. 61.

In sylvaticis rupestribus ill Lupega in Liguria occidua. ^

85. Carex Cava L. Sp. p. i384. Gaud. Syn. Helv. p. 785. K. Syn. ed. 2.

p. 884.

Ic. Host. Austr. gram. 1. tab. G3.

Secus rivulos monliiun di Rezzo in Liguria occidua valde frequens. If

GRAMINACEAE.

86. Sctaria ambigua Guss. Sic. Syn. 1. p. 114. — S. vertlciilata (3. ambigua

Parl. Fl. It. 1. p. ill. — Panlcum vertlclllatum b. ambiguum Guss. Prodr.

1. p. 80. — P. vlrlde Bertol. Fl. It. p. 420. ex parte.

Ic. nulla.

Ad margines viarum dl Boccadase circa torrenlem Sturla. (T)

Inflorescentia Setarlae verticlllatae , setulae S. vlrldls prostant. Utrum

ne hybrida ex utraque progenies ?

Forma, observante Guss. Syn. 1. c. , cultura perstat.

87. Agroslis alpina Scop. Cam. 1. p. 60. All. Ped. exclus. synonim. Hall.

K. Syn. ed. 2. p. 903. Parl. Fl. It. 1. p. 188. — A. rupestrls Bertol. Fl. It.

1. p. 399.

Ic. A. rupestrls Host. Austr. gram. 3. tab. 5o.

In alpibus dl Frontlero minus frequens. If

88. Seslcria |icdcmoulaDa Rest. PI. sice, in Parl. Fl. It. 3 18. sub S. dlstlclui

fj.
pedemontdiut. — S. disliclui Bertol. Fl. It. 1. p. 5o8. ex parte. — Oreo-

chloa pedemontana Reut. in Boiss. et Reut. Pugill. pi. nov. p. 126. — Poa

seslerloldes All. Ped. 2. p. 246.

Ic. All. 1. c. tab. 91. f. 1.

In editis alpium le Vloscnne , et al Plzzo d'Ormea. Tf

Laxe caespilosa slolonifera : foliis cidmeis planis abbrevialis , ligula

elongata integra , vel apice bidentato-lacera : spica composita ovata , spi-

culis 7-9 dislicis sub quinque floris : glumis ventricosis subaecpjalibus ,
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superiore Irinervi : palea inferiore concava, carinata, sub vitro obsolete

quinquenervi , dorso pubcrula apice tridentata, dente intermedio mucro-

nulalo , superiors subduplo minore apice profunde biloba , carinis tola

longitudine ciliatis.

Stalura pedalis , sesquipedalis.

89. Arena pubescens L. Sp. j665. All. Ped. 2. p. 255. Gaud. Syn. Helv.

p. 81. Bertol. Fl. It. 1. p. 702. 1'arl. Fl. It. 1. p. 286.

Ic. Host. Austr. grain. 2. t. 5o.

In alpibus Ic I ioseime.
^f

Gluma superior Kulit flosculo brevior aequalis, et sesquilonga, con-

stanter vero trinervis, dum inferior uninervis est, qua praecipua nota ab

affini A. amethystina DC. facile dignoscitur.

90. Avcua moulaua Vim.. Dauph. 2. p. i5i. Parl. Fl. It. 1. p. 280. — Avena

sedenensis DC. Fl. Fr. 3. p. ;ig.

Ic. nulla.

In pratis alpinis di Frontiero , Colla rosso. , et Viosenne.^

Facies aliena dum planta iunior est. Folia nempe anguste linearia
,

abbreviata , convoluta, quae inde aelale evolvuntur , et plana fiunt. In-

super in omnibus speciminibus noslris gluma superior flosculum aequat

,

vel superat ; dum videtur haberi quoque illo brevior , uti deducendum ex

Parl. 1. c. : quam vero postremam formam non adhuc vidi.

M. I'oa sudetica Willd. Sp. 1. p. 38g. Bertol. Fl. It. 1. p. 55o. Parl. Fl.

It. 1. p. 35 1 — Poa sjlvatica All. Auct. p. 4<>.

Ic. Host. Austr. gram. 3. tab. i3.

In alpibus le Viosenne haud frcquens. T£

PUCCINELLIA

Pari.. Fl. It. 1. p. 366.

92. I'uccinellia feslucacformis Pari.. Fl. It. i.p. 368. — Gljceria festucae-

jormis K. Syn. ed. 2. p. g32. — Poajestucaeformis Host. Austr. gram. 3.

p. 12. — Poa disUins Bertol. Fl. It. 1. p. 5i5. ex parte.'

Ic. Host. 1. c. lab. 1 7.
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Rara in litorc Lignstico: utrum ne tantum subspontanea stirps?. . .

Legi ad portum Lunac.
^f

93. Festuca tlimurplia Goss. in Parl. Fl. It. i. p. 445-

Ic. Gi ss. PI. rar. p. 34. secundum Paul. 1. c.

In alpibus di Rezzo in Liguria occidua rariuscula. Tf

Habitus, et stipula brevissima truncata , denliculato-ciliata prae re-

liquis speciem demonslrant. Palea vero inferior apice denticulato-lacera

minus firmum charactereui sistit.

9i. Festnca varia |3. Ilavesccns Gaud. Syn. Helv. p. 72. Parl. Fl. It. 1.

p. 443. — F.jlavescens Bertol. Fl. It. t. p. 596. excl. sin. Guss.

Ic. Host. Austr. gram. 3. tab. ig.

In alpibus di Frontiero , Rezzo , et Viosenne. ^f

95. Festuca pumila Vill. Dauph. 2. p. 102. K. Syn. ed. 2. p. 940. Parl. Fl.

It. 1. p. 443- — F.Jlavescens
r

>f.
Bertol. Fl. It. 1. p. 596. — Schoenodorus

pumilus 11. et S. Syst. veg. 2. p. 706.

Ic. Host. Austr. gram. 2. tab. 91.

In alpibus di Frontiero , et Viosenne. If

96. Fcsluca pilosa Hall. fil. in Gaud. Syn. Helv. 73. K. Syn. ed. 2. p. 940.

Parl. Fl. It. 1. p. 44*5- — F. poaeformis Host. Austr. gram. 2. p. 58.

Bertol. Fl. It. 1. p. 5gg. — Schoenodorus poaeformis R. et S. Syst. veg. 2.

p. 7 o5.

Ic. Host. 1. c. lab. 81.

In alpe di Berlrand in Liguria occidua. If

97. Festuca loliacea Huns, ex Gaud. Syn. Helv. p. 71. K. Syn. ed. 2. p. g43.

Pari.. Fl. It. 1. p. 456. — Schoenodorus loliaceus R. et S. Syst. veg. 2.

p. 7 o3.

Ic. Engl. bot. 26. tab. 1821.

In pratis collinis di Rula in Liguria orientali. If

Racemo distice spiciformi longissimo subinde 1-2-rami infra medium

augentur , in qnibns spiculae item disticae sunt.

Caelerum collalis speciminibus meis cum illis e\ Gcrmania, quae ser-

vantur in herbario DNtrs. , ac cum descriptioue Parl. et K. 11. cc. minime

dubilo, cruin de ipsa, eademque specie agatur.
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9H. Rromus asppr L. lil. suppl. |> mi. Bertol. Fl. It. i. p. 669. Paul. Fl.

1
1 1. p. 4".

Ir. Host. Austr. gram. 1. tab. 7.

In sylvis montanis di Rezzo in Liguria occid. Tf

09. Rromus gigODteos L. Sp. 114. Bertol. Fl. It. 1. p. 667. — Festuca gh-

ganteu \ ill. Dauph. :>.. |>. 1 10. K. Syn. ed. 1. p, 942. Paul. Fl. It. 1. p. 452.

Ic. Host. Austr. gram. 1. tab. 6.

In montanis di Prunassio in Liguria occidua secus torrentem fA-

foscia. %

100. Honlcuni iiiaiiliiniiiii With, ev Bertol. Fl. It. 1. p. 702. K. Syn.

ed. 2. p. g56. Part.. Fl. It. 1. p. 5aa. — H. geniculatum All. Peel. >.. y. 259.

Ic. All. I. c. lab. gi fig. 3.

In arenosis maritimis circa Sestri di Ponente , et Gennae ad mo-

lendina extra portatn S. Bartholomaei. 1

Skrif. II. Tom. XIV.
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NOTIZIA
DI ALCUNI LWORI ED ESPERIENZE SIGH STRMAZZI INCOMPLETI

noons

ULO SHIIILIlinTO IDRMICO DELIA IIEGU 1'MVBI!S1T\ Dl TORINO

PROSPERO RICHELMY

•t-Hi~

Approvata ntW adunanza delli 16 rnaggio 1852.

mi"

L impossibility in cui si trovarono gf Idraulici , ed in cui sono tuttavia

di procurar&i teoricauiente una formola la quale esprima con l'esattezza

necessaria la quantila d'acqua, che per ogni unita di tempo viene emessa

da una luce determinate , c dclerminatarnente aperla nella parete di un

vaso , fece adotlare, per rappresentare questa dispensa, quelle che sono

conosciule col noine di formole della portata pratica o reale. Questa viene

in esse rappresentata col prodolto della cosi detta portata teorica (
i )

per

uno o piu cocQicienti di riduzione; coefficienti dei quali la determinazionr

abbandonasi poscia all'espcrienza.

Da due specie di elementi dipende il valore di questi coefficienti, e

sono: i.° la forma, e sopraltutto la disposizione della luce; 2.° le sue di-

mensioni , e I'altezza dell'acqua premente.

Quanto al primo elemento, oltre alia forma perimelrale della luce, e

necessario osseivare se essa sia aperta sul fondo o su una parete vcrticale

(1) La denominazionc portata teorica assumesi qui ocll'anliro si^niGeato che le si atlribuiva qvan-

tunquc i moderni idranlici abbiiao dimoBtrata I'impropriela di laic cspressione
,
poiclib la slessa

tcuria
, tppoggtall alia scmplicc ipotcsi del parallelismo dcllc faldc, suy^eriscu la ncccssila dei

cocflicicati di riduziODe
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oil inclinata del vaso (i); poi se sia inula ovvero accompagnata interna-

mente <><1 estermmente da armature, imbuti, tubi o doccie; quando sia

inida convien badare alia parete onde riconoscere se la sua grossezza sia

piccola abbastanza perche essa possa riguardarsi come lastra soit.ili- : quando

adnata, convicne OSServare la forma di quest.' arinalura, die puo variant

in mille modi; indi e da osservarsi la dislanza clie intercede fra le pareti

del vaso ed i lati della luce; se questa sia aperta nella sponda del reci-

pients, uopo e dislinguere se abbia baltcnle, ovvero I'acqua effluisca slra-

ma/./.audo ; linalmenle e da vedersi se il liquido sgorgato si vcrsi libera-

liu'iile neH'aria, ovvero entri in altro recipicnle o canale il cui pelo sormonli

m lullo od in parte la bocca cmiltentc (a).

Siccome poi I'esperienza, d accordo con la teoria, fa vedere ehe per

ognnna delle ipotesi dianzi accennale, anzi per ognuna delle combinazioni

a cui quesle ipotesi danno luogo, i coeflicienli variano col secondo ele-

nieiilo, cioe al variare delle dimensioni della luce c del baltente (3);

quindi e, che, per una coinplela e scrupolosa determinazione del coefli-

cienli di conlrazionc, sarebbe necessario isliluire allrellante serie di espe-

rienze quante si posson fare di quelle combinazioni; variando da un'espe-

rienza all'altra della slessa serie lc dimensioni , e completando poi le lavole

dei valori di questo coeflicientc medianle ben intese inlerpolazioni. Questo

inimenso lavoro venne nell anno 1837 intrapreso in Francia dai signori

Poncelet c Lesbiios , e coiiliiinalo negli anni successivi, prima da ambeduc

gli sperimcnlalori
,

poi dal solo sig. Lesbhos, con un'accuralezza, e con

cautele tali da renderlo degno di ogni maggiore elogio.

Frutto delle loro ricerche fiirono due splendidissime Meinorie stampate

fra quelle presentate all' Istiluto di Francia da Scienziali che non fan

parte dell Accademia , la prima nel i83:> a nome di ambedue gli speri-

merrtatori, la seconda del solo sig. Lf.shp.os nel corrente anno i8f>2.

(1) Lc pot-he cspcrienze falle, spccialrucnle <la Bossut , sovra luci aperlcsul I'ondu di mi vase,

nag mi pnvo sufficiesli per decidere, se I'efilasso da una luce apcrla hi sia bo ila oaleolarai

• hi lc iteseo cocflicienlc clic si adnprcrcbhc per una luce cgiiale scolpila Delia sponda sollo mm
?lesso batlcnle, e cio ancorcbe le sue dimensioni fossero assai piccole a fronlc di queslo lialicnlc.

(2) OHre a qneste distinzioni generali b evidenle clic ciascuna ipotoi puo dar Inogo a diverse

inddivisioni secondaric , le cui combinazioni dislinte oresoeno c<>si in nun,no quasi iofinito.

'3) Fra le .luei-e consideration) leorichc, piaccnii ricordarc quelle fallc da Uiiium. al $
4."

•lella sua Memoria iiiseila fra quelle della It. Accademia delle Scicnze di Torino, Vol XX\ II della

I
a Serie
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I cagj eontemplati in quest! due sciilti comprcndono im gran nuincro di

(juclli cui io supferiormente accennavo, dod li racchiudono peri tutti, che

a cib iion possono certamente hasiarc le forzc ed il tempo disponibile <la

due Scienziati , per qnantunque diligent! ed attivi si vogliano sapporre
;

che anzi le favorevoli circostanze in cui i due lodati Aulori si Irovarono,

la molta scienza di cui sono fornili , i mezzi grandiosi di cui poterono

disporre inconlrandosi assai raramenle riunili , liavvi ragion di temere

che lungo tempo avra ancora a trascorrere prima che si ahhia dagli in-

gegneri una serie complete di ooefficienti di riduzione con cui per ogni

ipolcsi folia sulla forma, disposizione , e dimensioni della luce, si possa

oalcolare la portata con queU'esallezza che si ottiene per le luci analoghe

a quelle su cui vennero escguite le predettc conosciule esperienze.

Fortunatamente perb tanto rigore non e sempre necessario, e si puo

soventi voile, con esallczza snfliciente per la pratica, ottenere la dispensa

<li una luce determinata , impiegando un valor medio pel coefliciente di

conlrazionc. Cio perche le stesse esperienze islituite in coinune dai signori

Pohcelbt e Lesbros, ed altre molte dovute a valenti Idraulici, dimostra-

rono che i coeflicicnti , se variano in un modo assai sensibile cangiando

la disposizione della luce, variano invece assai meno cangiandone sempli-

cemenle le dimensioni (i). Quindi e che si fa tullavia uso del coefliciente

i), 8a proposlo gia da Bossut per calcolare la portata di un breve tubn

ciliudrico ; del coeilicienlc o, 6o3 ehe Bidone mediamente determine) per

la fnrmola degli scaricalori compleli , la cui larghezza eguagli quel I a del

canale all estremila del quale sono posti ; della formola

f*'=F-('-t-°, l52
J)

data dallo slesso nostro illustre Idraulico per esprimere in funzione del

Goefficiente oidinario p. il coefliciente /.».', da adoperarsi quando la contra*

zione e distmtta sulla parte n del perimetro p della luce emittente; dei

coeflicienti o, 70 ; o, 80 dali da Ponc.ei.et per eerie disposizioni di paratoie

inclinate, e di altri molti , i quali scrvono tulli a complctare le espres-

sioni teoriche delle dispense di diverse bocche d'emissione. To mi arri-

schierei anzi di asserirc , ehe pub avvenire alcuna volla che sia piii utile

1 E |utu cctadizione esseDziflle lb star lontant da' linjili eslrcmi di graodissinic piccolissime

dimensioni.
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l'aver determinate un valore unico c medio del coefficients di conlrazione,

anzichc una lavola dei mcdcsiini coellicienli; poiche quell'unico puo forse

meglio favorire U progresso della leoria, e si ri terra facilineule a memoria

dall' ingegnere pratico, il quale non avra sempre sotto gli occhi la tavola

di cui gli occorrerehbe far uso nell'altra ipotesi.

Per queste ragioni ho credulo the non sarebbe lavoro inutile il dar

opera alia ricerca di valori medii pei coellicienli di conlrazione in diverse

condizioni di luci per cui le esperienze non si fossero finora istituite in

quel nuniero c con quelle caulele die valgono ad ispirare conlidenza.

Lo Stabilimento idraulico della R. Universila di Torino, alia cui di-

rezione io era slalo prepasto, mi presentava facilili di sperimenti. Pare

clie il fondatore di quesl'edilicio, F. D. Michei.otti, quanlunque l'abbia

destioato alia istiluzione di tulle quelle esperienze clie supplir possono a

cio che di ipolctico ammeltono le teoriche della scienza dei liquidi, e

compiere cosi la scienza medesima , mirassc pero particolarmenle alia ri-

cerca dei coellicienli di conlrazione quando ne ideava la forma, e facevala

lccaic a compimento. Certo si e che direlle alia delerminazione di questi

coellicienli furono le piiine esperienze che egli medesimo vi esegui (
i )

,

che molle allrc dello stesso genere vennero istituite dai Diretlori successivi

che ebbe ledilizio idraulico.

Senonche lo Stabilimento, tal quale venne da principio costruilo, non

era adallalo a riccrche fatte su efllussi dovuli a piccioli ballenti
,

quali

sono quelli che pin frequenli si inconlrano nelle giornalierc applicazioni

dell' idraulica. Quest' inconvcnienle fu gia riconosciuto dal Bidoke, il quale,

allorche voile delcrminare il coefficients di conlrazione per le llici a bat-

tente , abbandono la lorre dell'edifizio c si ridusse ad operare sovra una

piccola cassa appositamenle coslrulla (2). II chiariss. mio predecessore

,

il Cav. Agodino, per rimediarvi, fece, a monle del canalc cosi detto intro-

iluttore (3), aprire 1111 nuovo serbaloio, alia bocca del quale veniva adaltando

diverse saracinesche onde fare sgorgare 1'acqua per luci scolpile nelle

medesime solln ballenli costanti e paragonabili con quelli che si incontrano

(I) Veggaiui i rooi Bperimenli idrnulici.

(3) Vcd. la gia cilala Merooria inscrta nel Vol. XXVII. !.a Serie de^li Alii della U. Accademia

delle Scienze di Torino.

(3J Troverassi pi u sollo tin breve ceniio dellc pari i principali delPediftzio idraulico; per mag-

-uiori BchiarinieDti veggBDii i cilali Sperimenti idraulici del Micuf.i.otti
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ncgli clUussi piii frequenli in pratica. Ma evitalo cosi 1 inconvcnicntr ill

.anv sempre battenti troppo alii, s'inciampa in un allro, il cptale con-

siste nclla diflicolta ohc allora s'inconira di misurarc e?at taimnle la cnianlila

d'acqua somininislrala tlalla luce in un tempo deteiminato. Qucsla <!iiVi-

colta ha originc (come dimostrero in seguito) dalla disposi/.ione clip ha

ledilizio istesso, era soprattutlo che la vasca cosi delta itifcriorc e ridolla

a stalo assolulanienlc inscrvibile. Che se il Bibone pote altra \olla misuiare

la portala di scaricalori che aveano luo£,o ncl silo in cui I introdnltore si

versa nella lorre , cio fu probabilniente perche allora quest
1

ultima vasca

era ancora in buono stato , e dentro alia medesima puo arguirsi dal

complesso dclla sua Mcmoria (t), chegli abbia eseguila la misura delta

portala.

Ad oggetto di toglierc la summentovata diflicolta , e per rendere lo

Stabilimento meglio atlo alle diverse ricerche , che aveva in animo di

islituirvi , ho adoltati alcuni apparecchi di cui gia si erano serviti i si-

gnori Poncelet e Lesuros nelle loro esperienze fatle a Metz, e nel pa-

ragrafo priino di questa Notizia si trovera la descrizione dei medesimi
,

non meno che di altre operazioni prcliminari , che ho crednlo clover far

precedere alle ricerche sperimentali.

Alcune sperienze poi, relative agli stramazzi impcrfetli o mezzi sca-

ricalori , come li chiamava Dubuat , da me eseguite negli autunni degli

anni i85i e i85a (2), formano l'oggetto dei due paragrafi seguenti.

(1) Questa Mcmoria e insorla ncgli Alii della U. Accadcmia dcllc Scicnze di Torino, Vol. XXVIII.

I.* Serie. Se ne veggana pmlirolarnjcnte gli arlicoli 2." e 10."

(i) Questa notizia , con le solo esperienze del 1851, era stala coropilata, e presculala allaR.Acca-

deinia dcllc Scicnze di Torino sul principio del corrcnte nnnn,qnando non si conosceva ancora l'ull inia

Memoria del si^. Lesbros. Mia inlcnzione era fin d'allora di sospenderne la pubhlicazitmc I'm dopo

Tor scorso aulunno , cpoca in mi spera\a di polcr agginn);cre , alle gia falle, alcune altre espe-

rienze. La conoscenza clie ebbi dopo del grandioso lavoro del sig Lesbros mi confermo vie mag-

giormenlc nel prioio proposito.

La discrepanza clie trovcrnssi fra i risultali avuli dal sig. LESBROS ed i miei non dovra slupire.

qaando si riflctla che noi opcranimo eon dispositivi afl'allo dissimili. E^li riccveva 1'acquo sgor^ata

dal mezzo scaricalorc doutio di un canale di lugbena egualc a quclla dclla luce, e ncl quale

1'acqua avea corso
,
poi esilo per uno slramazzo poslo dirimpelto alia luce d' ingrcsso ; io invere

presi a conlemplarc stramazzi imperft'lli , 1'acqua eflluitn dai quali versavasi iu in rccipicnlc tnag-

i^iorc in iar^hczza di qucllo che fosse la luce, ed in questo 1'acqua era mantemtta ad un livello

costantc, fa ciulola eflluire dal medesimo non dirimpelto alio scaricatorc d' ingrcsso, ma per mezzo

di una luce apcrta a mollo maggiore profondila. Vcdesi pereift che qnesle mie esperienze rispon-

dono piullosto al caso di uno slramazzo imperfetto che \ersi in un recipienle amplissimo pieno
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Nel secondo, cioe, sono espoSli i risultati di esperienze istituite sovra

una luce aperte in lastra sottile e parete verticale, di forma rettangolare,

da cui 1'acqua sgorgava Btramaszarido per versarsi dentro di un recipiente,

nel quale couservavasi un livcllo che superava il lato inferiorc ed oriz-

zonlale dclla luce.

Nel terao Qnalmente sono esposle altre esperienze eseguitesi sovra luci

lulle formanli slrama/.zi imperfetti, ma aventi forme diverse.

§ 1."

Opcvazioni prcliminari.

1. Quanlunquc la forma dello Slabilimento idraulico sia generalmeiile

nota , noo sara inutile il dare un breve cenno delle sue parti principali.

La piu essenziale di tulte e la lorre, detta anche dal Michelotti castello

d'accfua. Consiste in un paralellepipedo cavo a base quadrate con 3

piedi anlichi di Parigi di lato interno e 22 circa d'altezza. Verso l'estre-

uiita superiore pero, e per un'altezza di 2 piedi circa, il cavo si allarga

aumentendosi il lato interno di 4 pollici per parte mediante un ritaglio

orizzonlale. Questa tone pu6 riempirsi d'acqua condoltavi per mezzo del

canale cosi delto introJuttore , che sta dalla parte di mezzodi, ha il fondo

orizzonlale ed a livello col ritaglio della torre, le sponde verticali, la lar-

ghezza di 2 piedi , la lunghezza di 68 circa , forigine da un ampio reci-

piente. In questo scrbaloio (1) radunasi pertanto 1'acqua di cui si fa uso

uellc esperienze ; ed ottiensi in esso la massima possibile costanza di li-

vello per mezzo di Ire regolatori o sfioralori, di cui uno e collocato ad

tinampia apertura praticate in una dellc sue sponde, gli altri due tro-

vansi lungo il canale che vi porta 1'acqua. L'cfilusso del liquido introdotto

uella torre si ottiene aprendogli sfogo per uno qualunque de' Ire orifizii

praticati verticaltnente un sotto l'altro nella faccia della medesima, rivolta

verso Iramonlana ; il liquido sgorgalo cosi si precipita in un sotlostante

• 1'acqua stagnautc, nc possono para^onarsi con altrc gia fatte, sc si cccolluino quelle di PoLEPli

di cui parlero nel proccsso di questo scriLlo. Io spero die esse possano , almeno in parte, sod-

• iisfare al desidcrio nianifestalo dallo slesso Biff. Lesbros all'art. 313 dclla sua Mcmoria.

(1) Siccomc un occorrera di nominarlu sovcnle in questo scriltu , Io indichcro col nomo di

serbrtUno .tvperi&re.
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bacino, chc c quello di misura. Onesta vase.. 00H isciuta nella descrizione

del Michblotti col nome di rasa/ supcrioie , vcnne coslruita con forma

jiiismaiica e con 289 piedi quadrati di superficie di base; quindi j>cr ri-

conoscere il volume d'acqua raccoltovi in mi oerto tempo , bastava niisu-

rare I'altezza die vi occupava tale acqua; misura die operavasi e si opera

luilavia coll' impiego di an galleggianle, la cui asla verlicale e divisa in

pollicj , linee e mezze linee, ed e niunila di un nonio col quale si possono

leggere i 48
c,in,i

di linea. Un canalello di i piede di larghezza, e prat-

loslo di considerevole pendenza , e deslinalo a scaricare la vasca.

Quesle sono le parti principal! die cosliluiseono ledifizio idraulico;

delle allre meno essenziali , e die haimo poea o nessuna relazione con

l'oggello di questo scrilto , non credo dover far pai'ola. Solo nominero

Uitlavia lantico concluUorc. ,
canalc die portava l'acqua all' introdullorc

prima chc fosse coslrutlo il serbatoio superiore ; esso aveva fondo oriz-

zonlale come I' introdultore , asse normale a quello di quest ultimo , e lo

incoiilrava tre metri al dissotlo del suo incile atluale. La comunicazione

fra quesli due e presentemenle anuullata. Aggiungero Gnalmente die la

vasca di misura aveva allra \olta Ire canalelti di scarico, ma che la co-

municazione di due collo stesso bacino fu anche fatla annullare dal Cav.

Agodino.

2. Ho detto che la vasca di misura aveva altra volta una superficie oriz-

zontale di 289 piedi quadrati
;

gio\a per6 osservare che qiiesta sezione

trovasi in occi mas^'iore. L'anlico intonaco, di cui era il bacino riveslito

in lulla la sua parete, essendosi guastato col tempo, i I Prof. Agodino lo

fece riparare o, per meglio dire, lo fece staccare totalmente e soslituire

da uno nuovo, il quale, rimaslo assai piu sottile del primo, aumentt) la

grandezza dei lali della sezione orizzonlale. Laonde, prima d'intraprendere

qualunque esperienza per cui si dovesse riconoscere la quanlita d'acqua

raccolta nel bacino, era mestieri procurarsi la vera misura del volume

d'acqua rispondenle a ciascuna allezza segnata dal galle;;giante. A questo

fine ho creduto che il miglior partito sarebbe stalo di andare versando

nella vasca quantita note d'acqua, c di riconoscere per ogni nuova im-

missione la rispclliva elevazione del galleggianle. Avrei potuto misurare

scinpliccmente le dimensioni orizzontali , ma era persuaso die mai si sa-

rebbe ottenula con questa misura una si grande precisione, c dobitava

d alironde die quelle dimensioni non si sarebbero mantenutc costanti per

tut la I'altezza. Feci pertanto escguire da! distinto artista sig. Decker

Serie II. Tom. XIV. *.w
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due vasi della capacity, il primo , di uti doppio decalitro, laltro di an

ettolitro; verificai mediante il peso lesattezza del primo, e con questo quelle

del secondo, e mi proposi di far uso dei medesimi per le versate suc-

cessive. Riempire perb poco per volta la vasca, immeltcndovi soli laolitri

per volta, sarebbe stala falica improba, e forse. causa anchc di gravi in-

eoiiM'iiienli, mi proi uiai pertanto un lerzo vaso consistenle in mi piccol

lino. Questo si colloco in un modo stabile al dissopra della vasca, vi si

introdussere dlie ettolitri esattarnenle misurali , e con qualtro spilloni,

piantati nella sua parelc alio estremita di due diainelri norniali Ira lor©,

si segno il livello a cui giungeva I accpia; ebbesi cosi il campo di versare

nel bacino Ire ettolitri per volta, e dopo otlanla versale lo trovai quasi

intirrameiilc picno. Ad ogni nuova iminissionc, mcnlre i vasi ritornavano

a riempiersi, si aveva campo di lasciare perfellaiiiente tranquillarc I'acqoa

raccolla , dopo del che io osservava e prendeva nota dell'altezza segnata

dal galleggiante.

Questc diverse altezzc mi condussero f'acilmente alia formazione della

seguenle t.avola, in cui, per ogni pollice segnato dal galleggianle, liovasi

in litri la quantita d'acqua versatasi nella vasca.

La tavola parte dai due pollici, perche" c questa Faltezza d'acqua che

conviene primieramente introdurre nel bacino , affinche il galleggiante

possa cominciare ad innalzarsi , c da questo pnnto parte la sua graduazione.
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Dall' ispezioue di questa tavola e facile il rimaner convinto, che quan-

lunqiH' la VBSca abbia quaiche irregolarila nell;i sua sezione orizzonlalc

,

e sia anzi un po' pin Larga alia cima ili qucllo che sia al fondo, tuttavia

si conserva cosi prossima alia i'onna prismatica da non aversi a temcre

un error troppo forte assumendola come lale (i), e prendendone una

sezione media Era quelle che risullano dallo stesso quadro. L'errore di-

venta lanlo pin piccolo sc ne'l'adoprarla alia misura del la quantila d'acqua

edluita da una luce si produca l'efilusso durante un tempo Inngo abba-

stanza, perchc essa possa venire riempila per un'altezza di 10 o 12 pol-

lici almeuo, e minore ancora se (come io ho quasi sempre praticato) la

verificazione delta portata si faccia due volte almeuo riempiendone la prima

volta la met;'! inferiore , la seconda volta la mela superiore.

Ho ereduto perlanto di polermi servire dei valori medii, e slabilire

che il mnnero dei litri versalisi nella vasca erano :

Per ngni polliee d innalzamento del galleggiante 833 lilri

, 8296

Per ogni linea 69 , 4858

Per ogni 7^ di linea 1 , 447^

3. L'aequa che sgorgata da uno degli orifizii della torre vicne a pre-

cipitarsi nella vasca di misura, dotata come di una grandissima velocita,

cade con impcto lale che produce un'agilazione forlissima nel bacino stesso.

A due inconvenicnti da luogo questa agilazione , e sono Tuno di comu-

nicare un molo oscillalorio al tubo che conliene il galleijgiante , oscilla-

zione la quale fa correre il rischio di vedere l'asta del galleggiante spo-

stala dalla direzione verlicale, l'allro di far perdere un tempo lunghissimo

(il aspettara che l'aequa siasi perfellamcnle tranquillata nella vasca, cib

che e necessario per polcre riconoscere lelevazione prodollasi nel galleg-

giante. Perche si riconosca la gravita di queslo secondo inconvenienle, non

mi contenlcro di affermare, che prima ehc si cercasse di ripararlo, mezzora

dopo che un efllusso era cessalo, facqua oscillava ancora di lanlo nella

vasca da riescire impossibile di prendere le altezze del galleggiante eon

un approssimazione al di la dellc mezze linee, ma noterb inoltre che per

eerie esperifenze tatte sugli eillussi . lanlo imporla il far presto, quanto

(1) T.a dillVrcnza Ira la sezione media o la massima n la minima, giuugc appena al 0,5 per

cento.
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il far bene, ed eccone la principale ragione. E cvidcnle che quando \o-

gliasi esplorare la portala di una luce cmittenle sotlo una certa altezza

di pressione, e della massima importanza quando I'allezza premente e

piccola che essa rimanga costante durante luita I'operazione ; eon appa-

recchi ingegnosamcnle coslruiti
,
quando si opera sopra piccoli vasi , si

pno assicurare laic eoslanza (i), ma quando il vaso alimentalorc ha una

superfine di aoo e piu mctri quadrati, nnico mezzo che si possa ulil-

mente impiegare si e quello dei regolatori o scaricalori a fior d'acqua
,

coi quali, purche sieno abbastanza larghi e sufficientemente moltiplicati,

si DUO ritenere lallezza dell'acqua al dissotlo di un certo limite. Rimane

peril sempre a lemersi l' ineouveniente contrario della leoppa e troppo rft-

pida diniinuzione di quell altezza. lo non saj)rei per ora rimediarvi in

nessuna maniera, ed uniea guai-entigia ho trovalo nel far custodire l'acqua

lungo il considerevole eorso che deve percorrere dalla sua derivazione dal

eanale maestro fino al scrbatoio superiore. Siccome pero molli sono i siti

in cui essa pub venire deviata , eosi non rare volte mi accadde che sid

finire di una sperienza io dovessi interromperla perche il battente si al-

terava. Dirb in scguito dello strumenlo con che vcniva a riconoscere questa

alterazione
,
per ora credo basli il detto perche si riconosca l'importanza

di operare il piu celercmentc possibilc; iniperciocche e chiaro che quanto

meno dnrava un' esperienza, tanto minore era il pcricolo che venisse da

altri sturbata.

Ailine di tianquillare l'acqua caduta nella vasca di misura, erano gia

stati fatli dei tavolali o rompi-onde, i quali si collocavano enlro il bacino

e producevano un qualehe buon eflelto; essi avevano pero I' inconveniente

di rendcre irrcgolare la sezione della vasca, ed inollre non sedavano Tagi-

tazione con quella pronlezza che avrei desiderato. Ho crcduto meglio di

sostituirvi una cassa in latta , la quale feci fabbricare a somiglianza del

canestro in vimini usato alio stesso fine dai signori Po>cei.et e Lesdros (2).

Essa e formats di quattro piani o parcti reltangole ed unite fra loro ad

angolo retto, altc 85 cenlimetri , due delle quali hanno una lunghezza

di un melro ciascuna , le all re una lunghezza di due metri. Sono traforate

«la una grandissima quantila di biulii, talcbe tutta la cassa e cos'i trasformata

(I) U*cnKTTE, ncl suo Trallato Delle macchine , agli atticoli 94 e scg. ha data la dMorixioDC

dei principuli di ijuesti apparccchi.

(J) Espcricnzc del 183J, art." (il.
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in an'ampia graticola. Collocasi questa cassa cntro la vasca c si fa cadeve

in I suo interno il getto dell'acqua, la quale non altrimenti pub spandersi

nel rimanente bacino fiiorche attraversando i fori e sudilivideudosi cosi

in lili flnitli, la cui massa e velocii.ii sons abbastanza piccole perehe l'urio

clie producono nel resto dell'acqua, e L'agitazioae che ne e conseguenza

sieno piccolisshne. Col suo impiego lio Irovalo che cinque o sei niinuti

dopo fmito il gello , il galleggiante 11011 ha piu verun inol.o oscillatorio
,

c si possono leggere anche i 48"'"" di linca. E inutile avverlire che in

questo modo si distrussero sempre le oscillazioni del lubo che conliene

il galleggiante , e che del rests il suo buon effetto e tanto piu sensibile

quanto maggiore e. la quantita d'acqoa raceolta.

4. IVovvisto cosi all'esatta e rapida misura dell'acqua che si sarebbe

ricevuta dentro la vasca, rimaneva a fare in inodo che questa fosse la

incdesima
} che durante un tempo determinato avrebbe con moto penna-

nente attravcrsalc le luci di cui voleva esplorare la portala , luci che io

intendeva di collocare supcriormentc alia torre.

Due modi possono venire impiegati per raccogliere e misurare I'acqua

che in an tempo determinato attraversa una data luce.

Consiste il priino nell'aprire la luce quando comincia quel tempo, la-

sciarla aperta mentre esso trascorre , e chiuderla appena che e spirato

,

facendo intanto in modo che tutta I'acqua sgorgata durante quel tempo,

vada a raccogliersi nel bacino di misura. Questo metodo, che e quelle

praticato gcneralinente per riconoscere la portata degli orifizii delta torre

dello Stabilimento , oltreche conduce alia misura di una portata che non

attraverso la luce con moto permanente esige inoltre: 1
." che l'orifizio

possa essere aperto e chiuso rapidamente; 1° che la chiusura sia ermetica

acciocche nella vasca si raccolga ne piu ne ineiio dell'acqua che attraverso

la luce nel tempo prelisso.

II secondo metodo consiste nel ritenere la luce d'eftlusso costantemente

aperta, ma fare in modo che nella vasca di misura non sia ricevuta fuorche

quella che attraverso la luce durante quel certo tempo determinato. Gib

si otliene il piu dellc volte facendo passare quell' acqua per uno o piu

vasi secondari , daHnltimo dei quali si puo poi ad arbitrio od immettere

nel recipiente nrisuratore o scaricare in altro sito. Di questo metodo si

ha esempio in cio che praticarono i signori Poncelet e Lesbros nelle

loi'o esperienze, ed e forse quello di cui fecc anche uso Bidone (i) nei gia

(1) Ho gia arccnualo il modo clic mi pare abbia dovuto adollarc Bidonf. per misurare la por-
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citali suoi sperimeuti sulle portate degli stratnazzi. Pel buon csito di queslo

secondo modo di operare ( da preferirsi generalmente ;il prima perche

con fsso puo aspettarsi a raccogliere I'acqua cbe si mioI misurare do-

pocfae il moto sia ridotlo a perfetta permanenza ) c neccssaiio : 1
." che

si possa in iin allium soslituire 1 un csito deli'acqua all'akro; 1° che questn

cambiamento d'esito sia completo; 3.° che si abbia la certezza della con-

ternporanea permanenza dei due moti attraverso, cioe alia luce che si

esplora , ed all'iilumo almeno dei canali o vasi secondari (
i

).

5. Di ncssuno di cpiesli due metodi a\rei polulo servinni nelle espe-

rienze coi intendeva di por niano; non del i.°, imperciocche mi manca-

rano i mczzi di aprire e chiudcre rapidamente e completamente le luci

che voleva adoprare, e quando avessi avuto o mi fossi procuralo quest

i

mezzi Irallandosi di ifllussi sollo piccoli battenli, avrci dovuto temere una

lioppo grande dillcrcnza fra la velocita e la portata nei primi istauti del

inolo , e quelle corrispondenti al molo permanente ; non del 2." perdu-

nello stato in cui si trovava lo Stabilimento, la sola torre mi avrebbe

potuto servire di vaso secondario; ma non si sarebbe trovata soddislatta

la berza delle condizioni the ho enumerate sul fine dellarlicolo precedente;

e ana cbiaro che le variazioni , le quali avrebbero avuto luogo nell'al-

tezza deli'acqua ricevula denlro la torre, avrebbero reso il moto attra-

verso all'orifizio d'efflusso dalla ton'e stessa luttalti-o che permanenle.

\ liberarnii da ogni imbarazzo presi di nuovo ad imitare i signori

Pokcelet e Li.sbros, ed ho fiducia di essermi apposto al meglio.

Feci fabbricare una doccia in ferro balluto lunga un po' piu della

rosea (cioe 8 inelri ) , larga sul fondo un piede di Parigi ( om , 3a5 )

,

lata ite' suoi slramazzi , ora credo di potermi spicgare piu cbiaramenle
;
egli riceveva I'acqua cbe

aveva atlraversalo lo stramazzo dculro la torre, da questa le permetteva libero sfogo nella vasca

superiors, c dalla \asca supcrioic, probabilrucntc, ancbe nel eanalelto di scarico
;
quesli Ire,

torre, vasca e eanalelto, crano dunque per lui i vasi cli' io cbiamo secondari , medianlc poi due

saracinescbe , collocate in un gomito di quest
1 ultimo e debitamente maneggiate, I'acqua era con-

dolta o nella vasca inferior* o a scaricarsi nel canalc dei molini.

(I) Uavvi cziandio una tcrza pratica indirclta per misurare I'acqua sgorgata dalla luce, e con-

siste nel fare d.i qnest'acqua athavcrsare successivamente la luce stessa ed un'altra di coefliciente

di mntrazione gia nolo; forse BlDONB ne uso contemporancamente a quelle di cui bo parlalo nella

mita precedente, adoperando la luce di paragouc all'cfflusso dalla vasca superiore. Spiegliercbbesi

rust l
f
eapressione plurale di cui fece uso all' art." 10: « dans les reservoirs infericurs ». Quesla

pralica ba peril le sue diflicolla: l.° fa dipendere 1'espcrienza principale da una secondaria ,

8.° e preaaoche impossibile di averc nelle due esperienze to stesso ballentc e le slesse circostauze

per la lace di conlrollo
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eccettuatane perb I'estremita superiore, ove la base va aumentando lino

ad essere larga all'orisine <irca il doppio; Le diedi sponde alio 4-
r
> oentimetri.

Collocai questa doccia al dissopra della vasca di tnisura , facemlola por-

larc da travi, the posate sulle sponde del bacino lo altraversano Delia sua

largbezza. L'acqua sgorgata dal piu basso degli orifizii della torre scorre

mlia doccia, attraversa luila la lunghezza della vasca senza cadervi, e

viene a scaricarsi in ixn canalello poslo dirimpelto alia lorre (uno dei due,

la cui romunicazione colla vasca ho delto gia che fu anuullata pochi anni

addiclro). Senonche a due metri di dislanza dall'eslremita inferiore della

doccia fu praticata snl fondo un'apertura reitangolare larga quani'e questo

lbudo , lunga un po' pin. Nello stato naturals della doccia quesl'apertura

e chiusa da una valvola che appogyiandosi ad un conlorno di cuoio non

lascia trapelare goccia d'acqua. Col moto perb impresso ad una leva apresi

a volonla la valvola , viene a eollocarsi in direzione verlicale , chiudcndo

totalnienle la continuazionc della doccia, e lacqua corrente nella parte

superiore di questa per I aperlura del fondo si precipita nel soltostante

bacino. Parmi facile dietro questa semplice descrizione il concepire il modo

con cui vcngono allora eseguitc le esperienzc. L'accpia che altraversb la

luce di cui vuolsi esplorare la portala, e che supponesi posta a uionte

della torre, lasciasi m questa liberanienle cadere, ed efiluirne liberamente

per lorifizio inferiore, corre per la doccia , ed e portala fuori del bacino

di misura. Quando perb il niovimenlo sia ridolto a pcrmanenza apresi

in un tratto la valvola , e si raccoglie per un tempo determinato l'acqua

nel bacino, finito <pieslo lenqjo chiudesi di bel nuovo la valvola, e, se-

data l'acqua nel serbatoio, se ne riconosce la quanlila niedianle raumento

di altczza segnato dal callec&iante.

Due inconvenienli si inanifeslarono perb nelle prime esperienze ch io

feci colla doccia, ambcdue cagionati dalla grandissima velocita con cui

l'acqua sgorga dalla torre. II lalo inferiore della luce applicata alia me-

desima, o lcstremila del suo diamelro verticale quando la luce fu circolare,

rimanevano sempre di uno a due deciinetri piu alii del fondo della doccia,

quindi l'acqua batteva con impeto contro questo fondo, e superate le

sponde veniva a spruzzare nel sottoposto serbatoio. In secondo luogo nel

sito della valvola L'acqua urlava con impeto contro il braccio della leva

che serve ad aprire la valvola stessa, ed in virtu di quest'urto era ancora

mandala fuori della doccia. Riparai a quesli inconvenienli col coprire la

doccia, e coll'interporre due diaframmi al corso dcllacqua che ne inode-

rarono la velocita.
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6. Riassumo in brevi parole quanto ho finora detto riguardo a qiiesti

lavori fatli sulla vasca di misura ; essi consistono:

1." Nella esalla misura della sua capacita fatta mcdiante I'introdu-

zione successiva di quantita note d'acqua , c resa percio immune dalle

irregolarita che avrebbero potuto csistere nelle diverse sezioni;

2. Nella collocazione di un nuovo apparcechio destinato a sedare

le ondulazioni ( 1 )

;

3." E finalmente nella formazione e stabilimento di una nuova doccia

che porti l'acqua , destinata a renderc sicura 1' introduzione nel serbatoio

deU'esatla qaantita di liquido che in un tempo determinato avra attra-

versala la luce , ad esplorare la portata della quale vuolsi istiluire cia-

scuna esperienza.

§2."

Esperienze per determinare i coefjicienti di contrazione

compctenti ad un mezzo scaricatore.

7. Chiamo mezzi scaricatori o stramazzi imperfetti (2) le luci da cui

l'acqua esce stramazzando per entrare in un recipiente o canale il cui

pelo si sollevi piu alto della soglia della luce medesima. Per calcolare la

loro portata Dubuat propose di dividere col pensiei'O la loro altezza in

due parti, una superiore e l'altra inferiore al livello del liquido nel reci-

piente alimentato , ritenendo che per la prima parte sezione la velocita

e la portata debbano calcolarsi colle formole degli scaricatori perfetti, e

per la seconda la velocita deU'efflusso sia dovuta alia dilTerenza di livello

Ira il vaso alimentatore ed il recipiente. Venne seguito in quesla maniera

di ragionamento da quasi tulti gl' Idraulici , e pare infatti che sia questa

ipolesi abbastanza semplice , ed inlanto la piu conforme a quelle che si

stabiliscono pei casi prossimi delle luci a perfetlo scaricatore o totalmente

sommerse.

(1) Notisi die la cassa, di cui c falta qui menzione, giaceva uella vasca quando si fccero le

espericnie rclativo alia capacita.

(2) Questa denomioazione c dovuta a Dubuat, clie adotto le espressioni « demi-reversoir

« reversoir non couiplct >,

Serie II. Tom. XIV. \n
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Ammessa questa ipotesi, e supponendo ohe la luce sia rettangolare,

se dicasi

:

/ , la sua larghezza

;

h' , l'altezza del liquido ncl vaso aliincnlatorc al dissopra del li-

vedo del recipiente , od alimentato (

t

) ;

/i", l'altezza di quest'ultimo livedo sulla soglia della luce;

# , •« gravila
i

Q , la porlata

;

si avra

:

[i] Q=i.frg yh'.V h'^-ij!'h".fh'\ .

Se l'acqua pero corra con notevole velocita nel canale alimenlatore, in

Mcr dell'equazione [i] dovra assumersi la segucnte:

[3] Q=i.y ^gU'h'.V 4-h'+ s +n"h".y h'+sl

nella quale la lettcra s rappresenta lallezza dovula alia velocila massima

o media (2) con cui l'acqua corre nella sezione da cui fu desunla l'al-

tezza k'.

Nelle formole [1] e [2] p.' e jj." sono due coeincicnli di contrazione,

i valori dei quali varieranno in dipendenza della disposizione particolare

della luce, e converra segnatamente osservare se la contrazione sia com-

|>leta su tutti i lati della luce, ovvero distrutta su alcuno , e su quale

1I1 questi.

8. Da quanto ho delto nell'articolo precedente , chiaro si appalesa clie

debhono riguardarsi come due casi distinti quello in cui l'acqua sgorghi

Ha un serbaloio inesausto od anche da un canale in cui perb si man-

lenga quasi stagnanle , e quello in cui l'efllusso abbia luogo da una luce

1 L'altezza h' dovra misurarsi a partire <la un punto suporiore alia chiamala, romc devesi

lempn fare ogni qual volla vuolsi calcolarc la porlata di uno stramazzo.

'S) Dcbuat, c molli altri Idraulici con lui , assunscro per la s lallezza dovula alia velocila

media; il sig. Lesdbos pero osserva con ragione, cbc questa devc esserc il piii delle volte ranogala

dalla dovula alia velocita massima; io ho crcduto di dovorlo in parte scguirc; e dico in parte so-

lamenlc, poiclie in qualclic circoslanza credo doversi ritornare ad altrihuirc nd f il \alore antico

di DtBiM; del chc vedrassi csempio nel segucnte paragrafo.
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aperta all'estreinita di un canalc in cui lacqua corre con notevole velo-

cita , la formola [i] si addice alia prima, la fonnola [2] alia seconda di

quesle ipotesi.

.Ma anche riguardo alia disposizione del vaso entro al quale ha luogo

lo sgorgo, credo neccssaria una dist.inzione, converru badare cioe se questo

recipiente abbia dimensioni assai maggiori di quelle della luce, ovvero sia

ridollo ad un canale di eguale larghezza (1). I\e la formola die si e tro-

vala buona per l'un caso dovra trasportarsi ad esprimere la portata del-

I'altro. Per questa ragione i valori diversi dctermiuati dal sig. Lksuros

pel coefliciente unico di contrazione die egli inlrodusse nella formola che

propose, mal polrebbero convenire al calcolo delle portate di efllussi dei

scaricatori imperfetti che versassero lacqua dentro ad ampii recipienti.

Del rcsto l'espressione adottata da questo diligentissimo sperimentatore

coincide con la formola [1] dell'art. 7, purche vi si faccia .-p.'=jt/ , e si

eonvenga di inisurare laltezza h' prendendo lelevazione del livello nel re-

cipiente alimentalore sovra il punto piu depresso del pelo del liquido nel

canale alimentato. Ora se si voglia lollerare, come fece il sig. Lesbros,

una vaiiazione nel coefliciente di contrazione secondo le diverse altezze

della luce e del battente, e permesso senza dubbio di adottare la sua

espressionc, come sarebbe permesso di assumerne anclie allre meno pro-

babili di questa; ina se invece, contemplando il fenomeno dal lalo teo-

rico , vogliasi cercare un valor solo per ciascuno dei coeflicicnli \>'. e ft"
'.

il quale soddisfaccia il meglio che sia possibile ai risultati di molte espe-

rienze, e evidente che l' ipotesi adottata coll'equazione ^pi'=
l

u" e ben

loutana dal doversi assumere (2).

(1) La ilislinzionc quivi acccnnata ha molta analogia con una simile , che dcvesi eziandiu fare

per le luci a haltenlc. Se da una di quesle luci , aperta nella sponda di un vaso , Bgorghi acqua

per entrarc in altro vaso pieno di acqua stagnante ad un'altezza maggiore della sommila della luce,

si sa che la velocita deirefflusso puo ritenersi come dovnta alia dilVerenza di livello
;
ma , se al

recipionte alimentato si soslituisca on canale largo solo quanto la luce, le esperienze lello etessc

sig. Lesbros, d'accordo con allre gia stale fatle da Dubuat , dimostrarono che la velocita devi-s.

piuttoslo riguardarc come dovula all'allczza del livello nel vaso alimentalore sovra il centre, della

luce, salva una modiQcazione da introdursi nel valorc del coefliciente della portata.

(1) Que9te osscrvazioni mi credei lecito di faro conlro la formola del sig. Lesbros nou «>a per

sccmare la stima che si merita il chiariss. Autore , e che niuno gli professera meglio di me .
il

quale non ccsso di anuuirarne la scrupolosa esattezza. ma piuttoslo per dimoslrare I'utiliti <li
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Piix conforme alio sphito della teoria parmi l'eguaglianza stabilita da

altri ldinulici (e son molli) fra i due coefficient! a' e p."; ma anche qui

I ipotesi lu applicata a casi cui non conveniva. Cosi vedesi fra gli altri

il Namer nel giudicare rinnalzamento dell'acqua prodollo dalle pile di

un ponle, riferire i valori 0,95; o, go ; o, 85 ; 0,70 da attribuirsi se-

condo i casi ad ambeduc i coeflicienti
,
quantunque in questa circostanza

sia per me evidente the fji" debba essere maggiore di fx' ;
quivi infatti la

contrazione e dislrulta totalmente sulfoiulo, esiste parzialmente sui fian-

chi , esiste poi per inliero sulla parte superiore dove il lato solido che

la piodurrebbe, quantunque manchi, c, per cosi dire, virtualmente sur-

rogate dal fenomeno della chiamata alio sbocco.

9. lo inoltre son d'avviso che, anche quando la contrazione sia com-

plela sn tutli i lati della luce, quando questa luce sia scolpita in lastra

sotiile, e collocata a notevole dislanza dalle sponde e dal fondo del ca-

nale o vaso alimentatore, i coeflicienti
fj.'

e [x" debbano essere diversi fi'a

loro , ed il loro rapporto eziandio diverso da quello di 3 a 2. Ecco le

principali ragioni leoriche le quali m' inducono a crederlo :

In primo luogo la conlrazione non e reale sul lato superiore ma vir-

1 uale , surrogata cioe , come gia notai , dalla chiamata alio sbocco. Per

mezzo di questa ragione si spicga la dilFerenza fra il valor medio del coef-

licienle di contrazione da adoprarsi per le luci a battente, e quello di

cui conviene far ujo pel calcolo delle portate degli stramazzi, dilferenza

che risulta evidente dalle esperienze di Bidone, ed e confermala da quelle

dei signori Poncei.et e Leshros. Nella slessa maniera spiegasi ancora

perche Bidone abbia trovato minore il valor del coefliciente \x quando lo

stramazzo estendevasi da un lato all'altro del canale, dove perlanto era

distrulta la contrazione latcrale, e maggiore invece epiando la contrazione

laterale esisteva.

In secondo luogo il controbattente che ha luogo per parte dell'acqua

contcnuta nel recipiente alinientato impedira, almeno in parte, il libero

corso di quei fili fluidi i quali appartengono bensi alia sezione superiore

della luce , ma appena oltrepassalala vengono tosto deviali dalla strada

nuovc ricerrlie spcrimcnlali , appot^giale ad una formola diversa. Aworliro ancora, riguardo alia

formula usata dal Le.sbros, che falsamcnte essa venne attribuita aDUBUAT, il (jtiale invece alTar-

ticolo 140 dc'suoi Pihuijni d' ijruulii\i , laddove parla dei uiezzi scaricalori
,
propone csplicilamenle

la divisluDC della luce in due sczloui dislinle.
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che naturalmcnte seguirebbero se non urtassero in questo controbattente,

ed io non mi crederei autori/.zato sulla fede di una sola sperienza <li

DtBUAT ( la 192) a prendere il valor medio del coeflicienle fx quale venne

detercninato dai citali Idraulici per uno scaricatore eziandio completo

,

quando l'acqua nel vaso alimenlato giungesse a radere esattamente la

soglia delta luce (1).

In terzo luogo finalmente mancano ancora, ch' io sappia, buone cspe-

rienze per determinare il coeflicienle di conlrazione per una bocca

sommersa.

Questi motivi , i quali anche prima ch' io tentassi veruna esperienza

mi fecero credere che il valore di f/ dovea trovarsi diverso e probabil-

menle minore di quello di p.", m' indussero alle ricerche sperimentali che

verrb ora succcssivamente esponendo.

10. Era facile prevedere che ognuna delle esperienze che io voleva

intraprcndere avrebbe avuto una considerevole durata. Imperciocche per

ciascuna conveniva misurare la porlata, poi riconoscere le diverse altezze

dell'acqua al dissopra della soglia della luce impiegata ; cpieste allezze do-

vevansi prcndere ])arle a nionle e parte a valle dello stramazzo, ne la

natura stessa dell" istromento, che avrei dovuto adoprare a quest' uopo,

permelteva di fare ciascuna osservazione con troppa rapidila, volendola

fare esattamente. Era pertanto importante di stabilire prima di tutto gli

apparecchi che avrebbero guarcnlila per tutta la durata di ciascuna espe-

rienza la costanza della porlata. A questo fine, dopo di avere gia posto

a sito i regolatori di cui I10 parlato all'art. \, e falta custodire l'acqua,

perclie non fosse ne deuata ne in troppa quantila, mandala tutto in un

tratio alio Stabilimento, si colloco una saracinesca fissa alia luce che dal

serbaloio superiore immetle nell' introdutlore, enlro a questa saracinesca

si-orreva per doppio incastro una portina che sollevavasi poscia piu o

nieno fino a tanto clic la<-qua enirala nell' introduttore avesse il volume

voluto. Cosi fu procurata la permanenza, per quanto le circostanze Io

permettevano. Rimaneva perb a stabilire uno stnimento con cui si potesse

voiificare questa stessa permanenza. Scelsi per tale oggetto an gallcggiante

simile a quello che si adopera per riconoscere 1'altezza d'acqua raccolta

nella vasca di misura, e lo feci c-ollocare dentro ad un piccolo recipicnte

(I) I'olrci cilarp parccchio cspcrionzc di P01.ENI , da cui vicne coDfcrmala quosla sculcrza
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o pozzetto clie coinuniea col canale introduttore per mezzo di una luce

rettangolare. Bastava cosi atlendere alle oscillazioni fatle dal galleggiante

per riconoscere la variazione della portala se questa avesse avuto luogo.

Imperoeche all'aumentarsi della dispensa si accresceva l'altezza dell'acqua

nell' introduttore, e sollevavasi di necessita it galleggiante, il reciproco poi

accadeva quando la porlata avesse diminuito. Malgrado tutte le precau-

zioni prese per rendere queste variazioni nella ilispensa il meno frcquenti

che fosse possibile, alcune sopravvennero infatti , ma sempre si ebbe dal

movimento del galleggiante avviso del inomento in cui cio succedeva, ed

allora si sospesero le operazioni inlino a tanlo clie la portata , o natural-

uoente, o artilicialmente fosse ricondotta al valoi'e che aveva avuto du-

rante la parte prccedente dell' esperienza , cib che si riconosceva per

mezzo dello stesso strumento che ritornava a segnare l'altezza primitiva.

44. La luce priucipale
,
quella di cui la dispensa voleva riconoscersi

e misurarsi, fu collocata all'estremita inferiore dell' inlroduttoi'e, laddo\e

cioe esso immette la sua portata nella torre. Per le esperienze, di cui e

discorso nel presente paragralb, la luce fu formata da un'apertura reltan-

golare praticata nel mezzo di una saracinesca in legno forte (
i

) fregiata

nel suo perimetro con una sottile lamina di ottone, larga un piede di

Farigi (o
m

, 32/|84) colla soglia posta ad otto pollici ( o
n
', 21 656) sopra del

fondo dell' introduttore, e cogli spigoli verticali dislanti 6 pollici (o
ra

, 16242)

dalle spalle del medesiino. Una porlina che si pub a volonta sollevare od

abbassare e invariabilmente unila colla saracinesca, e potrebbesi col suo

mezzo chiudere tolalnicnle la luce
;

per le presenti esperienze perb fu

sollevata per modo che il suo lato inferiore rimaneva piu alto del pelo

dell'acqua nell' introduttore.

11 liquido dunque giungeva in queslo canale dal serbaloio superiore
,'

correva per esso, ed attraversata la luce precipitavasi nella torre. Piena

o quasi piena che essa fosse, si dava sfogo all'acqua aprendole passaggio

attraverso ad una bocca gia preventivamente collocata aU'orifizio inferiore;

da questa incamminavasi per la doccia posta sulla vasca di rnisura ed era

portala fuori della vasca medesima.

Scorso perb un po' di tempo, tutto il moto si faceva permanente, e,

per cssersi debitamente ordinate si la luce d' iimnissione nell' inlrodull ore

(I) Gia l.iii.i cseguire con molta dili^enta da lliuor
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clie quella di sfogo nella tone, la permanenza aveva luogo appunto qiiando

l'acqua trovavasi in quest'ultiuia sollevata oltre ia soglia della luce prin-

cipal. Da essa luce l'efllusso avea cosi luogo in parte contro l'acqua gia-

cente nella torre in parte per libcro slramazzo. A questo punto comin-

ciavano le operazioni sperimenlali che si faccvano 1'una dopo dell'altra

nell'ordine seguentc.

i 2. Cominciavasi a riconoscere la portata opcrando sulla valvola della

doccia ncl modo indicato allart. 5 ,
poi si ascendeva ad osservare le allezze

dell'acqua si entro la torre clie in diversi punli del canale superiore.

Per la inisura di cjuesle altezze mi servii di uno slrumento fatto eseguire

dal Prof. Acodiko sul modello di quelli usati alio stesso fine dai signori

Poncelet e Lksisros, e dai medesimi ampiamentc descritli nella loro Me-

inoria del i832. Consiste in un'asta verticale in ottone divisa in milli-

metri e mezzi inilliinetri, e terminanle nella sua parte inferiore in un'esile

punta d'acciaio. E porlala da un telaio sostenuto con due solidi piedi in

ferro fuso , e mediante una vite di pressione pu6 arrestarsi ad un'altezza

determinata ; mediante poi allra vite di richiamo viene ad abbassarsi len-

tamente , cosi che l'estrema punta inferiore sfiori appena l'acqua su cui

cade. Un nonio fissato al telaio pernielte di leggere le ventesimc di inil-

limelro , cosicche per suo mezzo si poleva riconoscere, con quest'appros-

simazione , l'elevazione di un punto qualunque della superficie dell'acqua

sopra la soglia dello scaricatore.

Un' agitazione conlinua aveva naturalmcnte luogo nell' interno della

torre, a ben giudicare pertanlo dellallezza dell'acqua in essa conlcnuta

fu uecessario per ogni es|)erienza ripetere in diversi punti l'osservazione

dellallezza, e prendere poscia una media fra le allezze osscrvale. Fecersi

eziandio parecchie osservazioni dall'altro lalo della saracinecca collocando

lo slinmenlo prima contro la parte chiusa della medesima, e ci6 cosi a

sinistra che a dcstra della luce, poi a 5o centimetri ad i , 2, 5, 10

i' i5 metri a monle. Apparre da queste ultime osservazioni che l'acqua

sgorgala con un certo impeto dal serbaloio superiore , incamminavasi ncl-

l' introduttorc con moto che andava da principio assai piu, poscia meno

rapidainenle rallenlandosi , fino a cinque metri circa di distanza dalla

porta, dove la velocita era minima , l'altezza massiina, oltrepassato questo

punto, di nuovo, assai Icnlamente pero veniva accelerandosi e inanife-

stando un lilone nella meta della sua larghezza superficiale , lino a mezzo

metro circa dalla luce di scarico ovc cominciava a farsi sensibile la cbiamata.
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Una circostanza da notarsi, dalla quale fui particolarmente condotto ad

awertire l'esistenza del filone , e di cui mi prevarro in seguito , e che

laltezza dell'acqua contro la parte chiusa della saracinesca fii sempre di

poco minore dell'altezza massima notata a cinque metri di distanza dalla

luce , talvolta maggiore di cpiella osservata sul centro della sezione presa

un metro a inontc dello slrauaazzo.

Registrate tutte queste altezze prima di abbandonare l'esperienza, ri-

tornavasi a verificare una o due volte , se mi parve necessario , la portata

;

cosicche le dispense registrate nei diversi quadri che seguiranno sono,

per ciascuna esperienza, le medie fra le diverse portate ottenute per l'espe-

rienza medesima.

43. Vennero a questo modo , sempre colla slessa luce, variando so-

lamente dall uno all'altro la quanlita d'acqua introdotta, ripetuti sette

speiimenti, i risultati dei quali ho radunato nel seguente quadro.

N.° d'ordine

dell'

espcricnza
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della luce. Cadeva pero qui tosto il dubbio quale delle due equazioni ri-

ferite all'art. 7 si surebbe dovuta di preferenza impiegare; l'osservazione

teste f'alta della piccola caduta di pelo da 5 metri fin contro alia saraci-

nesca, congiunta col quasi perfetlo riposo in eui vedevasi l'acqua aderente

;i qucsla porta, mi pcrsuase che 1 equazione [i] poteva qui essere adot-

tata meglio forse ancora che la [2]; alia prima pertanto paragonai i ri-

sultati , e dividendo i due uiembri di ciascuna equazione cosi ottenula pel

prodollo 1.^ 2gh' (i) giunsi alle sette equazioni seguenti in cui fu sur-

2
rogata la sola lettera /j.' alia frazione ^?fjJ :

o, 444 f/ -4- 2, 3o5 (*"== 1,5836

o, 53oju'-4-2, 048 ^"=1,4478

o, 555jti'-j- 1,9275^"= 1, 41 12

[3] <( 0, 6375/u.'-*- 1, 715 fA"=i,3i52

0, 796^-t- 1,4245//'=!, 1742

1, 098 f/ -ho, 9605^= 0,9969

1, 5. 7 fx'M-o,444 ;/'= 0,8429 .

Volli ora tentare se supponendo che fra i due coefficienti
fj.'

e /j." esi-

stesse la relazione f/,'=7rju" il valore di ciascuno di essi si mantenesse

prossimamentc costante ; eliminato dunque p' ricavai i sette valori di ,u"

che furono per ordine : 0,609; o, 6o3 ; o, 6i4; o, 6i45; 0,601; 0,689;

0,579; ya^or medio 0,601; chi pero lo paragoni coi valori estremi cor-

rispondenti alia 4-' e 7.* esperienza potra facilmente rimaner convinto ,

che, ove il volesse assieme col corrispondente valore di
f/,'

sostituire nella

formola [1] per l'appresenlare le diverse portate, troverebbe fra queste

cosi calcolate e le portate reali una differenza che ascenderebbe ai

della dispensa effettiva per la 4-* esperienza, ai per la settima
000 * 1000

i 4. Era pertanto nalurale la ricerca di altri valori per (i! e
fj."

i quali

(I) Presi per j in decimctri il numero 98.0557 , valore della gravita a 15" <li latitudiDc

Serie II. Tom. XIV.
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rendessero minori le dill'erenze fra lc due portate, o in altrc parole ren-

dessero minore la diHerenza fra i due membri di ciascuna delle cqua-

zioni [3]. Sul riflesso peril che un errore nel calcolare la porlala devesi

toUerare tanlo maggiore quanlo pii grands e la dispensa medesima

,

cercai di rendere tninime non gia le anzidetle differenze assolute , nia

sibbene i rapporli fra ciascuna di qucslc ditfercnze, e la rispettiva por-

lala reale. Tali rapporli, che indichcro con la lettera #, e chiamero

discrepanze, ottcngonsi facilmenle prendendo la diff'ercnza fra il quozienle

del priuio nicmbro di ciascuna delle equazioni [3] diviso pel secondo
,

e Punita. Esegucndo quesli calcoli mi procurai i valori :

d, = o, 2804 n'-h 1,4556/;."— 1 ;

5 1
z=o, 366 1 |U'-+- 1, 4 1

45^-"—

1

;

5, = o, 3y33f//-|- 1 , 365g fjt."—

1

;

*
4 =0,4847^+1,3039/*"-

1

;

r}
5 =0,6779^'-+. 1, 2i32fi"— 1

;

S6 = 1, ioi4«'-»-o, 1)633 |ut"—

1

;

ci. = 1, 8000^' -»-o, 5267/j"—

1

.

\ arii metodi furono proposli dai Geomelri per risolvere i probleini

d lnterpolazione analoglii a quello che ora qui mi si presentava , di deter-

minare cioe i due paramctri p.' e p!' per modo da rendere minime le

discrepanze 8. Due di quesli inclodi Irovansi esposti nella Meccanica Ce-

leste di Laplace , Lib. 3 , art. 3g e seguenle. Col priino si delerminano

i paramelri per modo che la maggiore delle discrepanze divenli un mi-

nimo; col secondo si soddisfa , medianle convenienle dclerminazione dei

paramelri, alle seguenti condizioni: 1." di rendere zero la somma di tulte

le discrepanze prendendo ciascuna col proprio segno; 2.° di rendere mi-

nima la somma delle discrepanze prese lutle collo stesso segno. Legep<drf.

propose di rendere minima la somma dei quadrati delle discrepanze. II

sig. Cauchi finalmente, nel Journal de Muthdmalique de Lionville, Tom. 2,

diede per lo stesso oggello un nnovo metodo di eliminazione, applicable

si a questa ipotesi , che a quella piii complicala , in cui il numero dei

paramctri fosse maggiore.
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lmpiegando alia deterininazione dei coeflicienti ft' c
fj."

uno qualunquc

di (|uesti metodL, trovansi valori i quail noti dilferiscono fuorche nella

terza cifra decimale dai due seguenti, che ho ricavati applicando alle

equazioni [4] it primo mctodo di Laplace

//= o,3 7 8 7 ;
^'= 0,6173 (.)•

A questo metotlo ho data la preferenza perche la copia di valori che

somministra soddisfa meglio alle esperienze di Poi.em, di cui parlero nel-

I'art. 16 , e ad alcune altre riferite nel § seguente.

Coi valori indicali di y! e ft" le sette discrepanze diventano :

i, =— 0,0046 ; 5,1=0,0117 ;
r}
3
=— 0,0081 ;

#,=— 0,0117 ; <^= o, oo55
;

r},,= o, 0116 ;

(J
7
= o, 0067 ,

delle quali , come vedesi, le tre maggiori di poco sorpassano I uno per

cento.

IS. Credo utile aggiungere ancora alcune osservazioni. Prima di tutlo

faro avvertire che le discrepanze che s' incontrarono fra le portate reali

otlenute nelle esperienze e quelle calcolate colla formola che propongo :

[5] Q^.J/l^j 0,3787 #-4-0,6172/*"
|

sono assolutamente comprese nei limiti di quelle che gl' Idraulici anche

piu circospetti consigliano potersi tollerare ; cosi il Bidone (2) rignarda

la differenza di — fra il coefficiente ch'egli trovo, e quello proposio da

Eytei.wein , come trascurabile nelle applicazioni alia pratica , ed altrove

(1) Col sccondo melodo di Laplace trovo:

H-'= o, 3^5 , /*"=o, 617 ;

COD quello di LEGEMDBE :

,a'= o,3734
,

,."=0,6178
i

con quello del sig. Cauchy :

/= o,37i3 , m"=o,6io,3

(8) Memoria cilala, inserla nel Vol. XXVII. l.
a Serie degli Atti della R Accademia delle Scieoie

di Torino , art. 17."
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propone pegli scaricatori pcrfetti un coeflicienle medio che differisce dal

minore di quelli che gli aveano somininistrato le proprie esperienze dei

del valore di quest'ultimo.
moo

Afiinche pero nell'applicare questa formola a'mezzi scaricalori non si

abbia a lemere una discrepanza piu forte fra le due porlate, sara gene-

i almente necessario che la luce , la dispensa della quale vorra calcolarsi

colla formola [5] , sia almeno per approssimazione simile ad alcuna di

questc su cui vennero eseguite le esperienze. Mi spiego : il rapporto fra

faltezza della parte libera, e quella della parte sommersa fu per le mie

esperienze compreso fra i limiti ^ e -
;

qucllo fra laltezza della parte

libera e la larghezza della luce fra i limiti - ed -
; fra questi limiti

adunque credo che debbano essere rilenuti i rapporli analoghi pelle luci

le cui dispense vorranno calcolarsi collanzidetla espi'essione [5]. Questa

considerazione parmi di tutta importanza. Molti Autori hanno asserito che

la larghezza della luce non influisce per altcrare i coefiicienti della con-

trazione; non posso, tratlandosi di scaricatori, essere pienamente del loro

avviso. In questa Specie di bocche un lato che contrarrebbe materialmente

la vena c sparito ; la contrazione che produrrebbe questo lato e surrogata

dalla depressione che produce la chiamata , finche perlanto non si sara

dimostrato che l'effetlo dell'uno equivalga precisamente all'effetto dell'altra,

finche anzi le esperienze dei signori Poncei.et e Lesbros, quelle di Bidoke,

queste poche che son venuto esponendo mi suggeriranno che la diminu-

zione della portata prodotta dalla chiamata alio sbocco e mnggiore che

non quella dovuta ad una contrazione effettiva (i), io riterro che l'au-

mento del perimetro bagnalo a fronle della larghezza deve in generale

aumentare i coeflicienti della contrazione.

16. Le esperienze finora eseguite sopra mezzi scaricatoi'i non sono molte.

I'ot.km fu il primo e per lunga pezza anchc funico fra gl'Idraulici il quale

1) Anchc dalle ultirae esperienze del si^- Lesbros si possono dedurro le medesimc conclusion!.

>on vi sarehbero die le esperienze del Castel che condurrebbero ad una conscguenza contraria.

In lemo pcrb che i diaframrai da lui adoperali per tranquillare 1'acqua , e che cpli cbiama

" lan^uettes de calme » abbiano polulo condurlo a qualclic inesallczza nel giudicarc le altezze

d'SCtrae premcnle (Vej^ansi ncll'arl. 1C di queslo scritto alcunc osscrvazioni relative alle espe-

rienze di I'oleni , che forse polrebbero applicarsl anche a quelle del Castel).
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ne abbia istituilc alcune serie ;
poi abbiamo un'csperienza di Dcbuat , e

finalmente le altime pubhlicalesi in qucsl'anno dal sig. Lesbiuis.

I numeri da mc proposti convengono assai bene ai risullati ottennti

da 1'oi.KM (i), finchc inassimc le sue luci sono comprese fra i limiti in-

dicati nell'articolo precedente , e cio quantunque il suo modo di operare

non sia dei meglio combinali ondc assicurare lesattezza del risultato. Egli

collocava un vaso di forma cilindrica avente 3o pollici di diamelro nella

sezione orizzonlale interna , denlro di un ampio canale le cui acque cir-

rondavano il cilindro fino ad una certa altezza. Dentro di queslo vaso

riceveva la porlala di un altro posto al dissopra del primo , mantenuto

COStantemenU picno lino ad una certa altezza, e da cui il liquido veniva

estratto per un certo numero di buchi apcrti sul fondo, ed eguali fra loro.

Dal cilindro immerso nel canale, 1'acqua avea sfogo per una fessura ver-

ticale piuttoslo stretla a frontc dclla sua altezza; tal fessura rimaneva in

parte sommersa ncll acqua del canale, per 1 allra parte superiore alia me-

desima. Poleni non registra le portate che oltenne nellc diverse espe-

rienze , ma tiene conlo solamenlc del rapporlo fra una portata e l'altra,

che gli fu semprc somministrato dal numero dei buchi die lasciava aperti

sul fondo del vaso piu alto; del reslo dall'una esperienza all'altra veniva

variando questo numero di buchi, La larghezza dellapertura , e l'altezza

del la parte immersa ; l'altezza poi della parte di luce, che io chiamo li-

bera , \aria\a da se , e Poles I lento di misurarla il meglio che gli fu

possibile
,
quantunque lagilazione dell'acqua nel vaso conlrastasse ad una

esalla niisura.

I risullati delle i5 |)iime espeiienze di Poi.eni dislribuiti in tre serie

sono esposti nel seguente quadro, in cui premessa la larghezza della luce,

e l'altezza della parte sommersa, che fu costante per ciascuna serie, vedesi

una prima colonna che da il numero dei buchi aperti per ciascuna espe-

vicuza, poi ogni serie contiene due colonne, la prima delle quali da l'al-

tezza della parte libera come fu misurata dallo Sperimentatore. la seconda

flu- intilolai numeri |>roporzionali alle poiiate teoriche contiene per ogni

c-spcrienza'i risultali della formola

i o ( o, :5
7
8 7 //'-t- o. lii^/i").)/!1

,

il) lie motu atjuae mixto Padnva ,
171"
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per le due prime serie , e della

feo, 3787 A'-H 0, 617a h").yv

per la tcr/.a ; sono infatti questi nuineri che inoltiplicali rispetllvamente

per 1 , 55 . y' 2g darebbero le porlale quali si ricavano dallequazione [5].

N.°

d'

ordine

delle

espe-
ricnze

N'.°

ilei luiclii

apcrti

sul fondo

del vaso

piii alto

3

6

9

1

2

Prima serie

Larghezza delta luce

linee 15,5

Atlezza della parte sommersa
lincc 55

Allezza

della

parte libera

8, 7 5

25, 00

4a, oo

58, oo

73, 5o

Nuineri
proporxiooali

lie
porlale teoriche

I I<)2

2I7I

3240

4 27 8

53o5

Seconda serie

l.,ii-lir//:i delta luCC

linee 15,5

Allezza della parte sommersa
linee 108

Aitexza

delU

parte libera

-*, jo

10, 25

20, 75

3i, 5o

43, 00

Nuineri
proporiionali

allc

portate leoricLi

1121

2255

33go

44o5

5432

Terza serie

Largliezza della luce

linee 38

Allezza della parte sommersa
linee 1C, 45

Allezza

della

parte libera

10, OO

2 I, 25

33, oo

42, 00

5o, 75

Numeri
prbporzionali

alle

portate teoriche

2043

3256

4121

5 1 26

Ritenendo che il rapporto delle portate reali e delerminato dal mimero

dei buehi che tramandano 1'acqua nel cilindro, e evidente che quesle f'u-

rono eguali fra loro tre a Ire, cioe quelle che nelle tre serie corrispon-

dono alio stesso numero d'ordine, e che le portate corrispondenti a numeri

d'ordine diversi doveltero stare fra loro come questi numeri. Aflinche

perlanto la foi-mola [5] si potcsse risguardare come esprimente i valori

delle portate medesime , converrebbe che 1' istessa rclazione esistesse fra

i nuineri proporzionali alle portate teoriche inscritli nelle seconde colonne

di ciascuna serie. Questa condizione e come vedesi soddisfatla prossima-

mente dalle Ire prime esperienze di ciascuna delle due prime serie, dalla

prima e terza esperienza della terza serie; per le altre la diiierenza e un

po' notevole. Tale discrepanza pert) non deve slupire: imperciocche, oltre

al diventare le luci assai dissiinili da quelle su cui vennero islituiti gli
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esperimenii nicrce i (juali fu somminislrata la formola da me proposla

,

un'allra causa concorrcva a proilurla , ed c 1 afllusso delle molecole liquide

verso la luce cmittenle, di cui Polem non tenne conto, e che pero nelle

sue espericnze non mi pare trascurabile. Notisi inf'aUi : primo che il vaso

di Poleri era si piccolo che lacqua vi rimaneva lotalmente rinnovala

ogni 27" al piu, quindi se la velocita con cui facqua vi cadeva sopra

non era eguale a quella con cui discendeva la superficic suprcma (ed e

impossibile che lo fosse), le molecole sopravvegnenti urlando in quella

superficie doveano produrre uu accclcrazione ncll' efllusso oltrc a quclla

prodolla dal battenle. In secondo luogo , afline di sedare le ondulazioni

del liquido, Polem divise quasi il cilindro in due parti medianle un dia-

framma avcnlc la direzione di un piano mcridiano; nella prima meta ca-

deva I'acqua, dalla scconda si aveva lo sgorgo: queste due parti comu-

nicavano fra loro mediante una notevole apertura rimasta sotto al diaframma.

L'acqua dovea altraversare quesla luce con una certa velocita, cui, stante

la vicinanza non potca perdere prima di giungei-e alia bocca emittente ;

ccco una nuova causa, forse piu importante della prima, cruantuncpie ne

sia conseguenza di accelerazione , di aumento nella |iortata.

Negli scaricalori aperli nella sponda di un vaso di ampia sezione oriz-

eontale si manifests in prossimita dello sbocco una depressione dovuta alia

chiamata , e lallezza della luce deve , come fu gia avvertito , aumenlarsi

di lutta quesla depressione ; ma nel mezzo cilindro di Polem egli non

vide chiamata ne poteva vederla, poiche le molecole acquee si portavano

in suprrlicic con un molo ascenilentale ; forse avrebbe riconosciula una

difjferenza di livcllo fra (juesta e lallra parte del cilindro inlero, se l'agi-

tazione che avea luogo in quella avesse permesso colale osservazione. Ad

ogni modo in inaucanza di dati migliori ho creduto che per tener conto

degli alllussi teste avxerliti , si poteva aumentare laltezza della parte li-

bera di ciascuua luce, come se la chiamata avesse realmente avuto luogo.

La depressione dovuta alia chiamata venne da Bido.ne fissata nel-

I

1

-j dell'altezza dell'acqua sulla soglia dello scaricatorc per le luci larghe

quanto il canale d'arrivo; da Eytelwein nei — - di quelf altezza per

luci aventi «li -— della larrdiezza del canale ; per le luci minori in
^ 100 p '

larghezza Bidone la crede i —'— della medesima altezza ai)po«2iandosi
ioo irM
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alle proprie esperieiizc, venae data clai signori Powcelet e Lesbros una

formola empirica per calcolarla (i).

Nel caso altuale credei clie non si sarebbe andato lungi dal vero sup-

ponendo d valore della depressione, o cio clie lorna alio slesso I'aumento

da darsi all'altezza h' cssere — del suo valore.
10

Quest'aumento mi condusse a sostiluire la lavola seguentc a quella

che ho superiormente presenlata :

N.°

d'

online

dclle

espe-

rienze
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questi numeri, cioe come i : a: 3 : 4 ' 5 5 da quests osservazione po-

trebbe dcdursi la conseguenza, chc anclie per le luci non comprcse nei

limiti accennali nel precedente articolo, si put), senza errori Straordmarii,

applieare la formola [5] al calcolo delle loro portate. Se invece , ed e

quesla la seconda avvertenza
,
per calcolare le dispense si fosse presa la

formola [i] con la supposizione di f/=|u.", si sai-ebbero trovate delle di-

screpanze maggiori; queste discrepanze sarebbero poi cresciute assai piu

se si fosse adoltata la formola del sig. Lesiiros la quale coincide, come.3
ho gia avvertito , con la formola [i] fattovi [a'=—[j.".

Esperienzc istituite sovra diverse altre disposizioni

di stramazzi imperfetti.

M. Come ho proposlo da principio, e come indica il titolo stesso di

questo paragrafo , troveransi in esso descritte parecchie espcrienze eseguite

su varie specie di mezzi scaricalori. Sono in tutto ventiquatlro sperimenli,

dieci dei quali vennero isliluili per determinare la formola esprimente la

dispensa di un mezzo scaricatore formato al dissopra di una diga impo-

stata sul fondo di un canale e che lo attraversi per lutta la sua larghezza;

tre esperienze vennero eseguite adoprando una luce aperta d'alto in basso

nel centro di una saracinesca che chiudeva tutto il canale introduttore

;

sei sperimenti furono fatli colla stessa luce armata perb verso la sua parte

superiore con due ali piane, e paralelle alle sponde dell' introduttore

,

distant! fra loro quant' <• la larghezza della fenditura, e protendentesi verso

a monte per una certa lunghezza ; cinque finalmente, soslituendo a queste

piane altre ali cilindriche e verlicali.

Nell'esposizione di questi diversi sperimenti saro piutlosto breve, im-

perciocche avendo praticato nella loro esecuzione gli stessi mezzi , che ho

gi;
l

i descritti per le precedenti esperienze, avendo usato le stesse cautele

per la buona riuscita delle operazioni, avendo seguito lo stesso orditit- di

operazioni non istarb a ripetere quello che ho gia dichiarato a lungo nel

precedente paragrafo , e mi conlenlerb di descrivere sommariamenlc la

fonna delle luci adoprate, di indicarne le diuiensioni , e di segnare (juelle

awertenze particolari che ho dowilo nsare per ciascuna specie di sperimenti.

Stun; II. Tom. XIV. *p
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IS. Per le dieci prime cspcricnzc di cui ho parlato ncl precedente

articolo mi sono servito di tre traverse larghe quanto lc saracinesche,

tin' si adallano agli incaslri praticati verso I'estremita inferiore del canale

introduttorc. Queste traverse o dighe la cui grossezza era state medianlr

una pirrola armalura in ferro ridolln ad essere sottilissima verso la loro

estromila superiore, e dclle quali lalle/./.a vario dall'una all'allra, e Iro-

M-iassi nolala inferiormente , vennero caccialc negli incaslri suddetti , e

formate per modo che il loro lato superiore fosse perfettamente orizzontale.

La parte degli incaslri latcrali clie rimaneva superiore a ciascuna traversa

In chiusa con pezzelti di legno tagliali a quest 'uopo, eosicche le sponde

del canale vennero con questo mezzo rese perfeltamenle continue. Final-

nientc col solilo maslico che si adopra nelle esperieuze fu chiuso ogni

meato , e coslretta tutta l'acqua a passare al dissopra della diga per pre-

cipitarsi dal canale entro la torre. Del reslo i pi-ocedimenti di misura

cosi della portata come delle diverse altezze fiirono simili a quelli delle

•sperienze gia rifcrite, e diedero i risultali che troverannosi rinniti nel

quadro che pongo sotto degli occhi del lettore.
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La sola ispezionc dei diversi numeri clie Iio creiluto clover registrare

in qaesta tavola, baslcru per far vedere clie nel c-aso presente io pensai

dovtrsi adottare per la rappresentazione dclla portata tcorica la formola [2]

riferita aU'art ii a preferenza della formola [1]. Quivi infatti presentan-

dosi all'acqua contcnula nel canale introduttore una assai piu iarga luce

di sfogo , non esistendo d'allrondc verun impedimenta lalerale per cui

essa sia per dir cos\ rigurgitala nel canale medesimo , la velocita a monte

della luce sari assai piu notevole massime in superficie di quello che fosse

nelle esperienze precedent!, e non ho piu creiluto di poterla trascurare.

Ho preso poi per .? l'altezza ilovuta alia velocita massima non alia media

appunto pcrche la disposizione della Iraversa che impedisce il movimento

dell'acqua rasenle il fondo dell' introduttore , non cjuello dell'acqua che

cannnina in superficie, rende probahile 1' ipotesi che esista una differenza

sensibile fra le velocita dei diversi fili strati fluidi. Finalmenle per pas-

Sare dalla velocita media alia massima ho seguilo semplicemente il signor

5
Lesdros prendendo qaesta eguale ai -r di quella

,
perche mi parve que-

st approssimazione sufliciente nel caso attuale.

\il. Applicando ora alle 10 esperienze riferite neU'articolo precedente

i ragionamenti che furono gia impiegati nell* art. \k relativamente alia

i-icerca dei coefficient! ft' e y!' , fui condotto alle seguenti equazioni aiia-

loghe a quelle trovate in cotesto articolo, ed indicate col n.° [4], cioe .

<J, = 1 — o, o6452 jx'— i, 52358 fi" ;

<J a
= 1 — o, 1 27 1 3//— 1, 475 15 fx" ;

<J
3
= 1 — o, .3t>49/;.' — r, 45324 ft" ;

3
4
= 1 — o, i3483ft'— 1, 4456i t

j."
;

d3
= i — o, 24820 ft'

—
1 , 36780 ft" ;

o„ = 1 — o, 24890 p!— 1 , 34637 ft" ;

0. = 1 — 0, 29644 V-
— 'j 3i8ig/t" ;

5
S
= 1 — 0,39800 ft'— 1, 19405 p." :

$
v
= 1 — o, 5 1 254 ft'— 1 , 09504 f-" ;

o,„= 1 — i,oo3o7ft'— 0,63667ft" ;

[6]
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e trattando le medesime collo stesso mctodo con cui ho trattate le cqua-

zioni [4], ne conchiusi i due coefficienti

//= o, (in i ; ^"= 0,629 ;

i quali soslituili nellc equazioni precedent! fan cadere sopra i seguenti

valori delle diverse discrepanze :

(J, = 0,0029 ; d, =— o,oo43
;

$, ss 0,0097 > ^5 =— 0,0095 ;

<J. =— 0,0074 ; *, = 0,0097;

6\ u
=— o, oo33

,

1

8
} =0, 0075

5b = 0, oo35

$r) =0, oo33

delle quali nessuna arriva all' ; cpiindi mi pare che pei mezzi scarica-

tori , simili a quelli di cui ho qui parlato, potra ritenersi con confidenza

la seguente formola alta ad esprimerne la portata

:

[7] ... Q=l.\T^ 0,601//. ]/ s+l-h'-ho,6i9 h".\/7+h' < ,

5
v rappresentando 1 altezza dovuta alia velocita massima cioe ai - della

4

velocita media.

Se si paragonino i coefficienti p.' e p." a quelli trovati nel citato ar-

ticolo 14, vcilrannosi questi, e segnatainente il primo, notevolmente mag-

giori di quelli: ragioni naturali pero si riconosceranno di tale aumento,

primo nclla distrutta conlrazione lalerale, poi nella velocita in superficie

.5
forse maggiore ancora degli assunli '- delist velocita media.

»«? ^
4

20. Dopo le esperienze istituite colla diga che attraversava tutta la

larghezza dell introdultore, lc altre che ho citate all'art. 17 sono quelle

falte sopra mezzi scaricatori che si producevano nel passaggio dell'acqua

attraverso ad una luce aperta nel mezzo di una saracincsca che chiudeva

il canale medesimo, e protratta per tutta laltczza dell'acqua cosi che la

BUa soglia coincideva col fondo del canale; la larghezza della luee fu di

14 centimetri. I risullati di questc esperienze trovansi esposti nella se-

guente tavola 1
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21. Alia slcssa saracincsca si aggiunsero sui Oanchi due ali oil arma-

ture piane poste ilalla parte a inontc in direzionc nortnale alia porta,

cioe paralella alle sponde dell
1

introdultore, lunghc ncl senso di quest

e

34 centimetri , alte assai pin che non il pelo dell acqua Del canalc , <li-

slanli infme I'uiia dallallra 14 centimetri, cioe quanto era la larghezza

della luce e (mnianli cosi una breve doccia che precedeva la luce.

In questa condi/.ione di cose eblic luogo il fenoincno seguente degno di

osservazionc : 1 acqua si inanleiine ad un livedo pressoche coslante nella

parte dell introdultore posla a monte delle ali; dietro a queste, cioe

nello spazio che rinianeva racchiuso fra ciascuna di esse, la saracinesca,

ed il Banco adiacentc del canale fu poco piii alia ; nell' interne poi della

piccola doccia forinata dalle ali lacqua prccipitavasi con depressione cosi

rapida , che nella prossimila della luce riconoscevasi facilmente un punto

di minima elevazione piu basso cioe del livello che si osservava nella torre

;

queslo punto anzi si porlb talvolta fino a 20 centimetri a monte della

luce stessa. I falti indicati saranno di leggicri compresi dalla ispezione

della tavola segiienle, nella quale, per due delle esperienze istituite con

queslo dispositivo, sono espresse in decimetri le altezze misurate in di-

versi sili dal fondo del canalc al pelo della corrente :

Prima esperienza.

Silo iluH'ossprvazionc Allezza

Media nella torre

Nell' ingresso della torre

A o, 20 a monte della torre , sito della massiina depressione

A o, 34 a monte della luce, ingresso della doccia

1 metro a monte della luce

5 metri

Media dietro le all

3,5475

3, 53q5

3, 3i 1 o

3, 7685

3, 8925

3, 8960

3, 8990
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Seconda esperienza.

Sito dell'osservazione Allczza

Media nella torre

Nel centro della luce, sito della massima depressione . .

Nella doccia o'", 142 a monte della luce

Ingresso della doccia

Nell introduttore a om , 84 dalla luce

» a 5
m

Media dietro le ali

2,7730

2, 6i3o

2, 6920

3, 643o

3, 7490

3, 7630

3, 7810

Per calcolare teoricamente le portate di questi diversi stramazzi im-

perfetti ho riguardata la velocita dell'acqua nella sezione di massimo av-

vallamcnto come dovuta alia dilFerenza di livello t'ra il pelo del liquido

a monte , ed il pelo del liquido nella torre , ritenendo pero pel primo

quello che si osservava dietro le ali per tenere conto di ogni efTetto del-

rafllusso ; ho pertanto assunto la seguente formola per rappresentare la

portata :

[8] Q=<j.lh, VYg(H-h) >

H , esprimesse l'altezza del livello dietro le ali
;

// , nella torre
;

h, , nel sito piu depresso
;

jU. , un coefliciente da determinarsi per esperienza, e che deve

riinanere costante , e prossiino allunila se 1' ipotesi assunta rappresenti

lodevolmente i risultati effettivi.

Nel quadro seguente riferisco i ralori delle altczze che ho in conse-

gueuza inisiiiale. ed i valori dci cocilicienli conchiusi per ogni sperimcnlo:





ii
i

ULVORI I'D ESMHUBNBB SUGLI STRAJUZZI INCOMPI.ETI

Colla disposizione di cui ho ora parlato ha piu, che con qualunque

delle allre da me esplorale, somiglianza la disposizione data dal signor

Lf.sbros a' suoi stramazzi imperfctti. ilo percib tentato di applicare la

Ebrmola [8] alia dctenninazionc delle sue porlate. Per alcune esperienze

trovai che riducendo il coefiiciente da 0,918 a o, 90(1, la portata teorica

su cui caddi non dilferiva di troppo da quella che fu da lui riconosciuta,

per molte per6 ho trovalo notevoli discrepanze. E facile tullavia vedere

'lall* ispczione delle figure relative a quelle esperienze come sia difficile

il conchiudere 1'altezza media dcll'acqua nel suo canale di fuga, c cio

tanlo piu ch cgli il quale non ebbe per nulla di mira la ricerca di questa

altezza media non arreca fuorche le diverse clevazioni di pelo inisuratc

lungo l'asse del canale niedesimo. Oltre a cio sussiste sempre fra il suo

modo di operare ed il rnio la differenza che ho gia notata all' art. 8

rispetto alia posizione delta luce di scarico, e consegucnza della medesima

dove a mio credere essere una differenza nel valore della contropressione.

23. Alle ali piane , di cui feci parola allarl. 21 , vennero finalmente

soslituile due altre ali cilindriche e verticali che aveano a direltrici due

quadranti di circolo , si staccavano dalla luce in direzione normale al

piano della medesima, e venivano a cadere conlro le spoude dell' inlro

dutlore in direzione parimente normale a ciascuna di esse. Ho con questa

disposizione cseguite cinque esperienze delle quali reco piu sotto i risultati.

Prima perb credo utile avvertire che in queste esperienze non osservai

piu il fenomeno della depressione fra le ali sotto del livello dell'acqua

contenula nella toire , ma che anzi nel sito della luce il pelo del liquido

fu sempre sensibilmente piu alto del livello anzidetto. Io perlanto ritornai

pel calcolo delle portate alia formola [2]

Q=l. \/ -jg L'/i' 1/ 4-h'+ s-h[j."h"yj7

prendendo tultavia per s 1'altezza dovula alia sola velocita media , e cio

sol ritlesso che estendendosi la bocca d'efllusso fino al fondo del canale,

essa veniva altraversata cosi dall'acqua che avea camminalo rasenle il

lelto dell introduttore , che da cpiella corsa in superficie.

Ecco ora la tavola dei risultati delle esperienze :
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AGR0STOGRAPHIAE AEGYPTIACAE

FRAGMEIVTA
CURANTIBDS

A. FIGARI ET J DE NOTARIS

Bxhib 26 decctnbris 1852.

PARS II.

Gramina /Egypti et Nubiae

SECTIO I.

ORYZE&E
Kunth Agrostogr. i. p. 5.

I. LEERSIA

Kunth 1. c. —- Endl. Gen. p. 78. n. 728.

1. Leersia aegyptiaca n. sp-

JLieersia oryzoides Delil. Fl. aegypt. III. p. 72? Savi Catal. p. 16?

In arvis humidis Deltae , mensibus Januarii et Februarii.

Perennis. Culmi 1-2-pedales, ascendentes, inferne squamati, ad nodos

inferiores radicantes , saepeque ramosi , in nodis superioribus pilis reversis

adpressis hispidi , in sicco striati , caetemm glabri , laevissimi. Folia Ian-

ceolato-Iinearia , acutissima , latiuscula , firmula , margine et facie atraque
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vix sub taclu scabrida, sub lente punctulata, palula, erectavc, pleiUmque,

in sicco saltern, complicata. Ligula membranacea, brevis , oblique trun-

i'ata , liiscoscens. \ aginae arctae, lacvissimae, utrinquc ad folii basim au-

ricula dentiformi auctae; saprema subinflata paniculae partem inferiorem

in anlhcsi amplexans. Panicula simpliciuscula , coutracta, pollicem longi-

ludiue vix excedens , axi ramisque alternis , solilariis plerisquc, crispo-

tlexuosis, angulosis, vix scabridis , simpliciler racemosis. Locuslac a latere

compressae, unilaterales, bifariam imbricanles, pcdicello brevissimo apice

membranacco-marginalo, cyathiformi suffultae, detnum deciduae. Locu-

stae, apice nonnihil incurvo, oblique ovatae, longitudine diametrnm duplo

superanlrs. Paleae papyracea'e' , firmac, complicato-carinatae. Inferior ma-

jor, superiore quidquam brevior, cymbaeformis , 5-nervis, ad nervos, in

priniis ad nervum dorsalem, viridi-fasciata, ad carinam selis sursum versis,

rigidis , setulisque minoribus bnsi stipatis , ciliala, ad reliquos nervos sea-

bra , inferior! parte, nervum dorsalem inter et medios, strigulosa. Palea

superior inferiore angustior, a latere visa, ovalo-lanccolata, 3-nervis, ca-

rina ut in palea superiore ciliata, caeterum glabra, margine membranaceo-

attenuata. Paleolae 2, membranaceae , tenues, late obovatae, undulato-

crispae , basi nervulis rudimentariis 5 instructae. Stamina 4> 5, 6,

plerumque 5. Antberae filainenlis longiores, inaequales, oblongo-lineares,

lobis baseos divaricalis
,
pleraeque ut videtur e sicco , imperfectae. Ova-

rium glabrum. Styli terminales, longiusculi, filiformes. Stigmata plumosa

stylos longitudine aequantia, pilis ramosis composita. Specimina cum

fiuclu maturo non vidimus.

Haec species a Leersia oryzoide quam e pluribus Europac regionibus

habemus et vivam saepe observavimus
,
qtiammaxime differt et primum

culmo , vaginisque laevissimis, foliis vix sub lactu scabritlis, nee margine

secantibus, paleis papyraceis , firmis , non membranaceis , staminibus 4-6.

Differt insuper Statura minore
,
paniculae pauciflorae , contractae ramis

simplicibus, et lolo habitu. A speciebus porro in Agrostographia synoptica

celeberr. Kumhii descriptis, parilcr recedere videtur vel palearum cha-

ractere , vel staininum numero. Leersia hexandva ex. gr. praebet paleas

sublaeves : Lecrxia nicxicana , cujus specimen Liabemus e capile Bonae

Spei ab amicissimo Reiuikmsachio jimiore, gaudet paleis turn ad cariuam,

cum ad marginern ciliatis
,
quae in nostra ad carinam tantum ciliis in-

struuntur.

Geuuinnm Leersiam uip'zoidem ex /Egypto non vidimus, et hac de
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rationc synonymon Dei.ii.ii et Savji , etiam c loci natalis in catalogo plan-

taram /Egypt i Dcliliano indicalionc, hue ducendum esse censeinus.

Kxnlicalio Ironis i.

i. Locusta paleis connivcnlibus, quinquies aucta. — 2. Locusta hian>,

augm. id. — 3. Palea inferior. — /j. Palea superior, decies auctae. —
5. Pislillum cum staminibus ad id. augm. — 6. Segmciituin carinac pa-

leae inferioris ao auctae , in qua colore fusco indieatur fascia viridis

utrinque ncrvum cingens. — 8. Paleolae 20 auct. — n. Ramulus stig-

matis ad augm. 100 diametr.

2. Leersia ferox n. sp.

In Nubia superiore ad aionem coerulcum.

Percnnis. Culmus gracilis, slrictus, pedem et ultra altitudine aequans,

inferiori parte sub taclu hie illic scabridus , superne laevissimus , ad ge-

nicula pilis reversis, appressis, hirlus, fortitcrque constrictus, subinde e

nodis inferioribus gemmiparus, in sicco compressiusculus. Folia linearia,

lirmula , acutissima , margine scabra, sub lente punctulala , tenuiterque

striata, palenli-erecla , saepe complicata. \ aginae arctae, compressae
,

striatae, scabridac , ad apicem auricula rotundata parva hinc xel utrinque

auctae. Ligula firmula, oblique truncata, brevis. Panicula simpliciuscula,

alte exserta
,
pollicem cum dimidio longitudine vix superans, ramis erecto-

patulis, solitariis, siinplicibus, allernis, crispo-flexuosis, racemosis, valde-

que angulosis vix scabridis. Pedicelli brevissimi, apice angustissime mein-

branaceo-marginati , subcyathifornies. Locustae a latere compressae , bifa-

riam imbricantes , vel secundatae, demum deciduae, circumscription e

ovatae , apice leniter incurvae, longitudine diamelrum subduplo superanles.

Paleae papyraceae, rigidae , complicato-carinatae. Inferior semi-clliptico-

cymbacformis , superiorein quidquam excedens, 5-nervis, sparse setulosa.

ad carinam, nervos marginantes , intermediosque setis validis , sursnin

versis ciliala , ciliis carinalibus praesertim setulis brevibus ad basim ob-

vallatis. Palea superior inferiore anguslior , a latere inspecta , elliptioo-

cymbaeformis , 3-nervis , carina , ut in palea superiore , setoso-ciliata

,

caeterum glabra, margine attcnuato-membranacea. Paleolae 2, obovatac.

membranaceae, repando-undulalae , basi sub a-nerxiae. Stamina 3. Antherae
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elon»atae, utrinque bilobae. Ovarium glabruiu , stylis in sicco compress^.

linearibus superatum. Stigmata plumosa, pilis subcorymboso-ramosis coni-

posita, stylos subaequantia. Caryopsis subovalis, utrinque breviter atte-

nuata , compressa , margine dorsali rotundato , antico attenuato-acuto ,

maturitate rubro-fusca ,
glabra

,
paleas fere magnitudine aequans.

lisdem fere notis ac praecedens ab oryzoide dill'ert haec Species;

neiiipe coinpagine palearuin papyraeearuin firniiore. Haec insuper per-

belle ab oryzoide recedit caryopside palearuin cavitatein fere ex integro

unplente, quae in oryzoide paleis niembranaceis inulio minor. Ab aegy-

ptiaca distinguiraus palea inferiore semi-clliplica , ner\ is ejusdem omnibus

stioso-ciliatis, foliis scabridis
,
panicula longe exserta , locustis 3-andris

E\|ilicalio bonis 2.

i Locusla paleis conniventibus quinquies aucta. — 2. Locusla pa-

leis hiantibus ad id. augm. — 3. Palea inferior. — 4- Palea superior

,

nliaque 10 auctae. — 5. Segmentum carinae paleae inferioris 20 auct.

— 6. Paleolae 20 auct. — 7. Pistillum 10 auct. ut sequentes. — 8. An-

thera. — 9. Caryopsis. — 10. Caryopsidis sectio transversa.

II. BECKERA.

Frksfn. in Mus. senkenberg. ex Endl. Gen. Suppl. 1. p. j 353. n." 749/,

Beckerae species Hochstett.

Locustae a dorso tereti-couipi-essae , uniflorae, herinaphrodilae. Gluma

i'.-valvis, exigua, cupulaeformis. Valvulae membranaceae , concavae, obtu-

sissimae , encrves, inferior superiore paullo minor. Paleae longitudine

Mibacquales ,
palea inferior late ovala, subcanaliculata , margine utrinque

lntlexa , superiorem semi-amplectens , 5-nervis, apice 2-muci-oiiato-^eti-

yera, seta palea multo lougiore e nervo medio excurrente prodeunte.

Palea superior lenuior, canaliculato-convoluta, 3-nervis, nervis excurren-

iibus 3-mucronata. Paleolae nullae ( ?
). Stamina 3. Antherae lineari-ob-

longae. Ovarium distylumt Styli subulato-filiformes , basi connascenles
,

longi. Stigmata plumulosa
,

pilis simplicibus.

Herba debilis, e nodis saepius ramosa. Locustae simpliciler racemosae.

Racemi spicaeformes , tenues , laxiusculi , longe pedunculati , axillares
,

saepius geminali.
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Beckeram Fresenti , sive ob glumae formam , vel ob paleam inferio-

rem apice setigeram, vel dcmum ob paleam superiorem 3-nervem ut in

Leersiis el Oryza, inter Oryzeas libenter adnumeramus.

3. l'.ECKEltA POLYSTACHYA.

Hocmstett. PI. sice. Un. itiner.

In Nubia superiorc.

Culmus, parte inferiore non computata quae deest in specimine no-

stra, pedalis, tenuis, flaccidus , ad nodos inferiores geniculatus , laevis-

siinus. Folia membranacea , linearia, 3 millimetra lalitudine aecpiantia

.

ex apice aculato-cuspidala , laxe ciliata, cum vaginis internodiis aequalia,

vel breviora. Vaginae breves, striulalae, laxae. Ligula membranacea, trun-

cata
, fimbrillifera. Racemi 3 centimetra longitudine vix excedentes, laxi-

tlori
,

pedunculati , lerminalis solitarius , laleralcs ex vagiuarum axilla

gemini , ramulo plerumque stipali. Pcdunculi inaequales , hie vaginam

bracteilormem vix superans , alter ea duplo saltern longior. Glumae val-

vulae laeves , membranaceae, margine sub vilris acrioribus argute denti-

culatae. Palea inferior dorso et ad nervos praesertim scabra , 5-nervis
,

nervis validis
,
proininenlibus , apice 2-mucronato-setigera , nervo dorsali

nempe in setam scabram palea ipsa sesquilongiorem producto, intermediis

paleae apicem ciliolatum excedentibus. Palea superior inferiore paullo

longior, tenuiorque , dorso superne scabrida , 3-nenns, nervis paleae

apicem rotundatum excedentibus, 3-mucronala. Caryopsidem non vidimus.

Explieatio Iconis 3.

i
.
Locusta a latere visa

, paleis hiantibus. — 2. Locusta a dorso. —
3. Eadem a latere paleae superioris. — 4- Palea inferior explanata. —
5. Palea superior a facie. — 6. Eadem explanata. — j. Pistillum cum
staminibus e flore nondum perfecto sumptum. — Omnes decies auclae.

Serif. II. Tom. XIV. *R
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LYOBIIIIAIl^

IT I. LYGEUM.

L. Gen. ed, Schreb; p. /j3. — Korth Agrostogr. i. p. 18.

\. LYGEUM Sl'AUTlM.

L. Sp. |>. 7& Ki.vm Agrostogr. i. p. u> ulsf. PI. atl. i. p. 5

Dn.n.. Fl. aegypt. p. "]->.. Sayi Catal. p. i5.

In arenosis secus lilora niedilerranei , circa Alexandrian! , Abonkir,

.dibiquc.

TuIjus vel urceolus sic diclus hujusce graminis, c palcis llorum exle-

noribus , coriaceis , invicem concrclis constans, ante maturitalcin fructUS,

faciliter in strata duo, quorum intcrius membranaceuin , tenue, exterius

coriaceum, lentum, extus villo Iongo , rulvescente, propexo ,
lota soper-

ficie barbalum sepatari potest. Nonne igilur paries urceoli exterior pro

gluma, interior vero pro parte inferiore palearum in urccolo inclnsarom

el cum urceolo ipso concrelarum habendae ?

PH&L&RIDEAE.
Ki xth Agrostogr. t. p. 18.

IV. CRYPSIS.

An — Kv.nth I. c. p. 21. — Endl. Gen. p. Ho. h.° 74^.

5. ClJYPSIS MLIACA n. Sp.

In insulis nilolicis /Lgypti inferioris, mense Decembris el Januarii.

Annua. "\ ix palmaris
,
glaucescens. Culmi e radice fibris tenuibus

,

praclongis , composita , cacspitosi
,

prostrati, vel in orbem expansi, e va-

ginarum axillis alterne decomposito-ramosi , ramis plerumque fascicular,

in planum subfastigiatim expansis , singulis basi vagina propia cinctis

Internodia ramorum primariorum extus ad vaginarum orium callosa, ra-

nioium eaelerorum basi incrassala, laevia omnia, vel superiora sul) lente

subtiliter puberula , saepe scmilcrelia. Vaginae striatae, laeves, tubercu-
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lataeve , apice uLrinque harbatae, de relicnio glabrae, ioieriores , mediae-

que internodiis breviores. Ligula pilotum BerJe oomposita. Folia patentia,

linearis , sensim aculata , slriala
,
p i I i s e basi callosa sparsis liirta , sic-

citate contorla. Folioruni superiorum vaginae approximate, subimbricalae.

spathaeibrmes , ad axillas florigerae , cxiimaeque sub oppositae gaepins

reliqnis minores. Flores brevissime pedicellati, siinplioitar racemoso-sub-

spicali. Bacemi vaginas foliorum involucranliurn vix superantes, axi
,
pe-

dicellisque illiformibus obiter puberulis. Locuslae uniflorac. Glmna -.«-val\is.

valvulae longiliulinc subacquales , flosculuni conspicue superantes, i -nerves,

iii'imi crasso in mucronem longuni produclo , cosla inferne ciliatae , su-

perne aeuleolis scabrae. Yalvularum inferior superiore quidquam brevior

simulque anguslior. Palea inferior maior membranacca , lale ovalo-lanceo-

lala , canaliculalo-complicata , i-nervis, nervo sursum incrassalo, dorso

ciliolato , excurrenle inucronata. Palea superior meinbratiaeea, glaberriina.

tenuissima , apice obtuse emarginala , integrrrima , erosave , obsolete i-

nervis , e dorso deprcsso canaliculato-convolula. Stamina 3! Antherae ob-

longae , lobis baseos discrelis, subaculalis. Filameiita basi dilatata. Styli i.

cum stigmatibus plumulosis elongatis stamina excedenlia. Caryopsis ma-

Luritate libera , oblonga , longiludine dianietrum duplo superans, a latere

fortiler coinpressa , anliee canaliculata , sub vitro rugulosa, caelerum

glabra, rufescens , diaphana.

Ambigit liaec Crjpsis aculeatam inter et schoenoidem , sed ab utra-

que characteribus luculenlis coinpluribus distincta. Ab aculeata praecae-

leris floribus racemoso-spicalis, palea superiore 2-nersi,, staminibus 3

ditferl. A selioenoide raceniis rarifloris
,
glumae valvulis mucronalo ari-

siatis
, palea superiore forliter inucronata, lloseulis deimun conspicue mi-

noribus.

tixplicalio Itonis L

i. Locusta. — 2. Flosculus gluma deuudatus. — 3. Palea inferior ex-

planata a dorso. — \. L'alea superior a facie. — 5. Apex palcae eiusdeni

explanatae. — (3. Stamina el pistillum. — -. Caryopsis. — 8. Sectio ca-

ryopsidis transversa. — 9. Flosculi paleae transverse sectae. — Oinnes

10 auclae.
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('). CllYl'SIS SCIIOEiNOlDES.

LiAuckt — K.UKTU Agrostogr. i. p. 32. Delil. Fl. aegypt. p. ^3. Savt

CataL p. 16. SmiNK PI. spec. p. 5.

Phalaris vnginiflora Fousk. Descript. in Fl. acgypt. arab. p. 18.'

Helcochloa schoenoides Host. Gram, austr. 1. tab. 3o.

Ail oras Nili et in insulis cjusdcm frequens. Ilycme.

Species in -Egyplo polymorphs. Forma elatior et oplime cvoluta ad

iingucm refert Crypsidem schoenoidem qualem ex agro Nicacensi, Ro-

mano , ex Insubria , et Sicilia in herbario nostro asservamus ; attamen

plants acgyptiaca ab hisce omnibus nonnihil recedii , vaginis ad folii ori-

ginem longiuscnle barbatis, foliis plerumtpie omnibus, pilis e callo oriundis

liirlcllis, gluina flosculo vix breviore, valvulis longiludine subaequalibus

ad coslam ultra medium longiuscnle setulis palulis cilialis , nervis eornn-

dem paleacque inferioris sursum valde incrassatis. In citatis e contra

,

glumac
3
sacpc flosculo breviores, valvulae carina aculcolis scahrae , \i\

breviter parccque ciliatae, nervi valvularum, paleacque inferioris lenuiores.

Adsunt porro formac variac, plus vel minus conlraclae, quae foliis flores

nivolucianlibus divaricalo-palulis cum Crjpsitlc aculeata comparaiidas esse

diceres; has inter memoratu dignae scquenles nobis videnlur:

1. Varietas : caespitibus in orbem expansis ; culmis periphericis pal-

maribus , ramosis, ceniralibus abbrevialis, subpulvinalis; foliis fere omni-

bus ad axillas florigeris ; vaginis plus minusve dilalalis, folio abbreviato

e basi ovata, attenuato-acuminalo, longiludine vario
,
palulo , in sicco

convolulo , inslructis
,
paniculas abbrcviatas ovalas aequantibus , superan-

tibusve; foliis glabris , sparsimve pubescentibus.

3. Varietas*. slatura circiter praecedentis ; culmis prostrato-ascenden-

tibus, rcpetilo fasciculatim , subfastigialimque ramosis; foliis fere omnibus,

ut in praecedenle , ad axillas florigeris; vaginis involucranlibus dilatatis,

ovatis , ciliatis
,
glabrisve , ad folii basim longiuscule barbatis , folio plus

minusve abbreviato , obtuso, palulo, rigido, recurvatove , cum vaginae

apioe arliculaio , deciduoque. inslructis, paniculas jiaivas, ovatas, depau-

peratas aequantibus vel paullo superantibus ;
foliis glabris vel pilis e basi

eallosa, plus minusve birds.

Quae varielates , florum fabrica omnino congruentcs , ncc non cul-

morum nodis in sicco contractis , etsi vel liabilu , vel slatura , vel inflo-
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rescentia, vcl pubescentia foliorum a typo speciei abludcntes
,

propiis

Dominibus distinguendas non esse censcinus.

7. CllYI'SIS AKfJYPTIACA.

Tausch Obscrv in Ann. Scienc. naturell. ser. 2. 9. p. 3 1 5. Figak.

et DNtrs. Agroslogr. aegypl. fragm. 1. n.° 10.

Crypsis alopecnroides Delil. Fl. aegypt. p. 73 et 1 3 1 . tab. (j. lig. 1,

non Schrad. Sayi Calal. p. 16. Sciienk PI, spec. p. 4-

In insulis Nili, alibique in /Egypto inferiore. Floret Januario et

Fobruario.

Radix fibrosa, cacspilosa. Culmi in orbem expansi
,
geniculalo-adscen-

dentes, saepeve densissime pulvinali, simplices, vcl deinum ex axilla va-

ginarum superiorum ramosi, in sicco striati et ad nodos contract!. Va-

ginae strialne, arctae
,

glabrae. Folia plus minusve pilosula. Ligula e

pilornm serif composita. Panicula spicacformis , e basi attenuate, oblongo-

cylindracea , obtusa, compacla , exserta , vel etiam vagina folii suprenii

spathaeformi basi excepta. Locustae expallenles , uniflorae , brevissime

pedicellatae, pediccllis fasciculalis, imbricantes. Valvulae longitudine subae-

(juales , carinata'e, uninerviac , dorso ad nervum virescens , sursum incras-

satum et sub valvularum apiee dosinens, anguste alatae, ala selulis medio

longiuscxilis ciliata, inaequilalerae, apice oblusiusculae. Valvula inferior

ovata, superiore latiuscule ovata, flosculum subaequanlc paidlo plerumque

brevior. Palea inferior ovato-aculata, carinata , apice complicato-subcu-

cullata, uninervis, nervo, ut in valvulis, dorso ala angustissima sub lente

aculeolata praedila. Palea superior inferiore quarta circiter parte brevior,

tenuissima , canaliculato-convoluta , dorso depressa , tenuissime 2-nervis
,

explanata late ovata, truncalo-obtusa , obtuseve emarginata
,
glaberrima,

ad fructus maturitatem plerumque lota longitudine fissa. Stamina 3! An-

therae oblongae , lobis obtusis. Styli 2. Caryopsis libera, elliplica, a la-

tere compressa, anlice non sulcata, sub lente rugulosa, matura diaphana,

coloins dilute badii. Planta annua
,
palmaris vcl minor.

A Crrpside alopecuroide Schraperi , secundum specimina gallica a

cl. Boreac et ligustica ad Trebbiam collecta vix diffcrt. In alopecuroide

glumae valvulae ala minus evidenti cinclae , minus dense ciliatac: paleae

superne coloratae; cai-yopsis rotundalo-elliptica a latere compressa ; culmi

simplices , subinde ex loto erecti , ut et vaginae llaccidiores ; folia parcius

pilosula vel glabra omnino.
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Rxplicalio Inmis l>.

1-2. Locuslae iu auetne. — 3. Flosculus e gluma educlus ad id

augm. — 4- P" 1-s superior galeae inferioris explanatae no auct. —
V Palea superior explanata ?.o auct. ut oinncs secjuentes. — 6. Stamina

(i pistillum imic anthcsiin. — 7. Caryopsis. — 8. Caryopsidis transverse

seotae
,
pars inferior.

V. PHALARIS.

Kintk Agroslogr. 1. p. 3i. — Endl. Gen. p. 81. n.° *j5o.

8. PlIALAHIS AMBIGUA II. Sp.

In arvis /Egypli centralis et inferioris. Januario et Februario.

Annua. Radix fibrosa , culmorum caespiles laxiusculos edens. Culini

adscendentes , ad nodos eliam superiores in sicco constriclos, saepius ge-

niculati , laeves
,
glabri

,
palmares, pedalesve , inlerdum e nodis inferio-

ribus ramosi. A aginae laxiusculae, striatae, vix scabridae, suprema plus

minusve inflata. Folia linearia , sensim acutala , margine 'praeserlim sca-

briuscula, glauco-viridia, sensim longitudine decrescenlia, suprennun va-

gina propia brevius, subindeque ad appendiculam subuliformem reductum.

Ligula membranacea
,
grandiuscula , e basi arcuata ovata , obtusa, demum

lacera. Panicula spicacformis , breviter exserta, vel basi ima tantuni va-

gina folii superioris excepla , late ovata, obtusa, centimetra duo cum

dimidio longiludine aequans vel paullo brevior , digilum crassa ; iu axi

ramulisquc abbreviatis, solilariis vel fasciculatis minulissima sub vitro pu-

berula. Locuslae imbricantes, laxiusculae, longiludine 6 millimelra ae-

quantes. Gluma 2-valvis circumscriptione obovata, ovalave. Valvulae sub-

aequales , chartaceae
, divergentes, sub lentc punctis minulissimis elevatis

scabridae
,
complicato-carinalae , apice in mucronem breve attenualae

,

3-nerviae , nervis sursum crassiusculis , fasciaque viridi cinclis , ad cari-

nam ala angusla , margine minutissime ciliolata , sub valvularum apice

truucala, vel eroso denticulala, vel demum in altera valvularum alle-

iiualo-excurrenle , inlegra , instruclae. Flos fertilis ovato-aculus. Palea

inferior late ovata , complicata , chartacea , nilidula , disco exceplo , lota

.illis longiusculis, appressis vestita . apice sinu acuto breviter emarginala.
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"i-niTMs
, iicrvis inli'inicdiis sii|)crnc inciassalis , midioquc sub apice ab-

ruptis. I'alca superior inferiore eonspicue minor et tennior, canaliculata.

apice sinu brevi aculo emarginata , ciliataque, dorso villosula, nervis 2

tenuibus , sub apice vahulae abrnplis , inerassatis(|uc praedita. Ad flosculi

basim 1 u 1 1 i ( 1 1
<

• 1 1 1 u 1 1 1 secuudi floris , conslans squamula flosculo ipso dimidio

breviorc , lineari-lanccolata, canalicular , appressa , tenuinervis, villosula,

e callo ovalo oriunda. Caryopsis ovala , comprcssa, laevis. Stamina in

speciminibus omnibus fructiferis desunl.

Characleribus validioris momenli , nenipe flosculo, rudimenlo Boris

sterilis lineari-lanceolalo squamaeformi instructo , cum Phalaride minore

et Phalaride gracili cl. Parlatoris (PI. nov. p. 36) apprime congruit;

attamen nulli tute subscribenda. A Phalaride minore, in Liguria hand

rara , differl locuslis amplioribus sub vitro scabridis , valvularum alis ple-

rumcpic abrupte desinenlibus
,
panicula breviore: a Phalaride gracili vcro.

vagina superiore, numquam in visis speciminibus aphylla, panicula duplo

saltern maiore , ligula ovata , valvularum ala truncate excurrenteve.

Explicalio Iconts (i.

i. Locuslae 5 auctae. — 2. Flosculus gluma denudatus, paleis con-

niventibus ad id. augra. nt sequens. — 3. Flosculus paleis hiantibus. —
4- Apex paleae inferioris explanatae 1 o auct. ut seq. — 5. Apex paleae.

superioris explanatae. — 6. Flosculus sterilis a dorso. — 7. Idem a latere.

9. Phalaius pseudo-paradoxa n. sp.

In arvis /Egypti inferioris, hyeme.

Annua. Radix fibrosa. Culmi caespilosi e basi decumbente geniculato-

adscendentcs, simplices , 3-4 decimetra altitudine aequantes, vel in luxu-

riantibus ad decimetra usque 7 producti , crassiores , et e nodis inferio-

ribus ramosi. Vaginae striatae , laxae, laeviusculae , ultimae inflatae.

spalhaeformcs paniculam iuniorem amplectentes. Folia lato-linearia. in

luxuriantibus centimelruin usque lata, utrinque et margine scabra, inter-

media inferioribus superioribusque majora. Ligula membranacea, fimbriato-

lacera , utrinque breviter in vaginam decurrens. Panicula spicaeformis

oblongo-cylindracea
, fractu maturescente breviter cxseiia , 3-5 centimetra

longitudine acquans. digiti minoris fere crassilici. Paniculae axis continuus.
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ramuliquc abbrcviati sub lcnte hirtelli, apicc cymosi, locusla ncmpc fer-

tili. ntiinque pedicellorum pari locustas rudimentarias gercnte stipala
,

Itiininati. Locustac fcrlilis gluma o\ala 2-valvis. Valvulae chartaceae, ae-

quales, ncuininato-cuspidatac , complicato-carinatae, ad carinam ala ultra

medium valvularum producta, oblique dentiformi truncata, integra, den-

lieulalavc inslructae , intra nervos sulcatae. Nervi in unaquaquc valvula

quae una basi jugaaicnto ex pedicelli apice prodcunlc subcuneiformi simul

jungunlur, plcrumquc 9, quorum dorsalis et marginantes excurrentes ,

sursum inerassali, virentes, reliqui ad medium valvularum evanidi. Paleae

tloris perfecti magnitudine subaequales
,
gluma dimidio breviores , late

ovatae , complicato-carinatae. Inferior superiorem amplectens chartacea,

uitida
,

pilis raris inspersa , 5-nervis , nervis haud prominulis , tenuibus ,

apire minute emarginata. Superior apice rotundala, glabra, tenuior ,
1-

nervis. l'aleolae nullae. Stamina 3. Antherae ob baseos lobos divergentes

fere haslalae. Ovarium glabrum. Styli longiusculi , basi simul conjuncti

,

superiori parte plumulosi. Cai-jopsis glabra , ovata , compressa. Flosculi

rudimentarii 2 , scruamaeformes ad paleae inferioris basim. Constant hi

llosculi callo ovalo , apice in appendiculam membranaceam 3-dcntalam

,

denlibus piliformi-aristatis , abeimle. Locustae neutrae , centralem fertilem

involucranles breviter pedicellatae , inaequales, omnes fertili , sive centrali

minores. Harum 2 ,
posticae plerumque paniculae axim spectantes anticis

majores
,
glumam 2-valvem , valvulis 3-nerviis , dorso ala rotundata, mi-

nutissimefpie ciliolata instructis
,

pi'aebent ; anticae , sive exleriores in

nnoquoque pedicello solitariae vel geminatae
,
prioribus duplo , triplove

minores, subindeque ad processus mucronifomies reductae.

A cominuni PhalaruJe pavadoxa facile distinguilur locuslis omnibus

flosculorum nculrorum pedicellatorum pari utrincpie auctis
;
glumae val-

vulis ala dentiformi, rarius denliculata, praeditis, simulque basi conjunctis.

()-m-rviis. Panicula nitoris omnino expers , magis truam in paradoxa com-

pacta , locustae perfeclae glabrae. Num lusus Phalaridis paradoxae ?

Explicatio Iconis 7.

1 . Locusta perfecta , locustis ncutris involucrata a facie , sexies cii

-

citer aucta , 11 1 seq. ad decimam usque. — 2. Ramulus gerens locustas

neutras ablata centrali. — 3. Gluma. — 4- Flosculus fertilis
,

paleis

hianlibus. — 5. Apex paleae inferioris explanatae. — 6. Apex paleae
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superioris pariter evplanatae. — 7. Caryopsis ct ejusdem sectio. — 8. An-

thera. — 9. Pislillum ante anthesim. — 10. Flosculi neutri a dorso visi.

viceties aucti. — 11. Apex valvulae 20 auct.

PAIICE * I

Kunth Agrostogr. 1. p. 4°-

VI. TRICHOLAENA

Scrrad. in R. et S. Mant. 2. p. 8. n.° 2i3. a. — Parlat. Fl. ital. 1. p. 12.

10. Tkiciiolae>a Teaebiffae.

Paula 1. I. c. p. i3. Figar. et DNtrs. Agrostogr. aegypt. fiagm. 1.

o
n. 2.

Panieum Teneriilae R. Br. — Kunth Agrostogr. 1 p. 98 el 2. p. 7 5.

Penniseluiii Teneriilae Decaisn. Fl. sinaic. n. 27.

Saccharuin Teneriilae L. F. suppl. p. 106.

In desertis montanis /Egypli orieutalis valde frequens.

VII. PAJNICUM

Parlat. Fl. palerm. in Giornal. bolan. 1. 2. p. 117.

Panici, Echinochloac et Oplismeni spec. Auctor.

A. Paniculae ramis simplicibus, racemoso-spicaeformibus.

" Locuslig biserialibus.

11. PANICL'M D1CTYOMEURCH n. Sp.

In regione Kordol'an Nubiae superioris.

Vagina supreme elongata , aphylla, apice atlenualo-cuspidata, striata,

glabra
,
paniculae basim attingens. Panicula decimetra 2 cum dimidio lon-

gitudine aequans , simpliciter rauiosa. Rami racemoso-spicaefbrmes , se-

cundillori , simplices , rarius unus vel alter furcatus , allerni , disticlii

.

erecto-patuli , falcative, omnes internodiis racheos priniariae duplo saltern

longiores. Racliis primaria ad ramonun origiuem dense hirsuta
,
per lo-

luin inlernodium infcrius teretiuscula , sparse pubescens , .ceterum ad

ijin'iMii t'erc usque tetragona , internodiis alterne depresso-subcanaliculatis .

Si RiF. II. Tom. XIV. ".*
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in unaquaque exca\atione canescens. Hachis raccmoruui flexuosa, trigonu.

dorso convexiuscula , striata, facta carinata, canescens, margine ciliolata

el hie illic sclnlosa. Locuslae brcvissimc pedicellatae
,

pedicellis selis in-

volucrantibus simplicibus, confertis, locustis dimidio brevioribus, obsessis,

alternae, contiguae, biseriales, millimetra C> lougitudine aequantes, a

dorso compressae , ovalae, muticae, straminco-pallescentes, 2-florae, flora

inferiore masculo bipaleaceo, superiore, exterior quod ad rachidem, her-

tnaphrodito. Gluma a-valvis. Vahrtdae membranaceae, inaequales: inferior,

interior, late ovala, obtusa, emarginataque
,
glaberrima , Sab io-ncrvia,

nervis ante valvulae apicem concatenates, valvula superiore latitudine fere

(luplo maior , sed conspicue brevior, Valvula superior, exterior, oblonga,

obtusa, suboclonervia 3 nervis flexuosis , istlunis transversis reticulato-

eonuexis, toto dorso villis longis propexis , albicantibus hirsuta. Flosculus

masculus 2-paleaceus. Paleae membranaceae: inferior lale ovata, obtusa,

eoncaviuscula, 7-ncrvis , nervis lalcralibus ad paleae margincm approxi-

matis, invicem isthmis transversis, curvalis , llexuosis , obliquis , ramo-

sisve connexis, caeterum , ul in valvula superiore, toto ambiln cxlus

villis longis, albicantibus hirsuta. Palea superior obovalo-oblonga, aculala,

apice breviter 2-fida, glabra, 2-nervis, ad nerves viridi-fasciatos , niein-

branaceoque alatos inflcxa, disco obscure striata. Paleolae subquadratae,

apice oblusae emarginatae, membranaceae. Stamina 3; Anlherae oblongo-

lineares, lobis vix discrelis. Flosculus hermaphrodilus , masculo valvulam

superiorem aequanlc , brevior, obovalus. Palearum ejustlem coriacearum

inferior ex apice rolundalo mucronala , concava, dorso subtiliter trans-

verse rugulosa, 5-nervis, nervis invicem confluentihus , isthmisque aliquot

transversis reliculantibus. Palea inferior depresso-eoneava , margine in-

curva , 2-nervis , dorso intra nervos rugulosa , apice obtuse 3-denticulata.

Paleolae membranaceae, truncalae, margine superiore repandae, striatae.

Stamina 3. Antherae oblongae , illis flosculi masculi breviores. Ovarium

glabrum. Styli in sicco applanali , subulati , basi discreli. Stigmata plu-

mosa, pilis simplicibus, tristichis.

Deest in speciminibus noslris Caryopsis et tota pars culmi a radice

ad nnduin superiorem, sed ex parte planlae superiore , a basi vaginae

I'olii suprcmi uempe ad paniculae apicem, quae decimetra n melitur .

cuhuus orgyalem altitudinew in hac specie excedere facile cruitur. Species

caeterum sneclabilis et optime distincta , turn paniculae el locustanmi

iniplitiulinc , cum valvula superiore inferiore angustiore tit palea inferior

flosculi masculi reticulata.
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1

luplicalio Icouis 8.

i. Particula racheos partialis a dorso. — a. Eadem a facie. —
>. Gluma a latere visa. — \. Fiosculi gluma dcnuclali , omnes tripio

(|uam in nalura auctae. — 5. Pars superior valvulae inferioris. —
<">. Pars superior valvulae superioris a dorso. — 7. Pars super, paleae

inferioris fiosculi masculi a dorso. — 8. Pars superior paleae superioris

ejusdem fiosculi a facie. — g. Paleolac fiosculi masculi. — io. Anthera

e llosculo niasculo. — n. Apex paleae inferioris floris hermaphroditi ex-

planatac. — 12 Apex paleae superioris ejusilem parilcr explanatae. —
i3. Paleolac lloris hermaphroditi. — i/|. Anthera ex eodeiu flore. —
1 5. Pislillum. — Icones 9-1 3 decies, reliquae 5, 8, 7,8-, 10, 11, 1 a, 1

4

3
'">

•

uetnpe qiiinquies quam in natura majores.

12. PA.MCI M JlllATlM II. S|).

Ju regione Kordofan Nubiae superioris.

Utiludim: metrum atlingil. Radix fibrosa
,
perennis. Culmus erectus

,

simplex, basi gemmis hornolinis axillaribus slipalus , ad nodos et parte

qua vaginis legitur glabcr , caeterum ad apicein usque pilis fulvescentibus

palulis, ut et folia et vaginae, hirsutus. Vaginae striatae. Ligulae loco

margo anguslissimus
,

pilis densis , brevissimis ciliatus. Folia linearia sen-

sim anguslata , acutissima
,

plana
,

patenter ciliata , centiinetrum usque

latitudlne aequantia. Panicula deciinelro vix longior, alte exserta, simpli-

citer ramosa , rainis unilatcralibns spicaeformibus , secundifioris , erecliu-

seulis, falcatisve, discretis, inferioribus longiludinis iluorum centimetrorum

vel quidquam longioribus , reliquis sensim decurtatis. Rachis primaria se-

mitercs , facie leviler excavata. Rachides partiales lincares , levissinie

flexuosae
,
piano canalirulatae, striatae, dorso sparse selulosae, facie ca-

nescenlcs , inargine toto setulis fulvis , creberrimis
,

palulis locustas ae-

quautihus ciliatae, costa prominente exaralae. Pedicelli brevisshui , snb-

patellaeformes , selis fulvis locustis brevioril)us obvallati , e costae anguli>

egredientes, altered, biseriati , brevibus intervallis discreti. Locustae nni-

lateralcs , biseriatae, contiguae , conniventes plerumque , circumscriptione

obovatae , niulicae , liinc planae. , in latere exteriore , sive fiosculi her-

maphrodite , convexae , 2-florae , flore inferiorc masculo a-paleaceo
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superiors hermaphrodite. Gluina 2-valvis, valvulis mcinbranaceis. Yahula

inferior, interior quod ad raclndem, latissime ovate, apice rotundata

,

obtoseqne cmarginata, amplectens, superiore paullo brevior, glaberrima

,

sub i2-nervia, nervis abruptis, discretis. "S alvula superior ovalo-oblonga,

obtusa , concava, flosculum masculum aequans, inferiore multo angustior,

dorso villis longis appressis hivsuta, 7 -nervis , nervis apice confluentibus,

isthmisque transversis flexuosis , arcuatisve reticulatim connexis. Paleac

llosculi mascnli membranaceae , longitudine subaequales. Inferior late

ovata , apice rotundata , margine incurvo concaviuscula, 5-nervis, nervis

:ipice contlucntibus , supemeque isthmis obliquis reticulato-connexis , in

ambitu villis longis hirsula. Palea superior subelliptica , apice praemorso-

(ienticulata , 2-nervis , ad ncrvos inflexa , disco, secus longitudinem , sub-

lilitcr striolata. Stamina* 3. Anlherae oblongae, lobis baseos disci*etis.

Paleac floris hermaphroditi coriaceae. Inferior obovala, apice acutata

,

rymbaeformis, marginc breviter incurva, 5-nervis, nervis sub apice paleae

inflexo-confluentibus, isthmisque aliquot transversis connexis , extus trans-

verse sub lente rugulosa. Palea superior, margine submembranaceo-in-

curvo, depresso-concava, a-nervis , intra nervos dorso rugulosa ut palea

inferior. Paleolae membranaceae , obovato-truncatae , margine superiore

repandae, striolatae. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli basi cohaerentes,

ipplanati , stigmata grandia, purpurascentia, pilis simplicibus plumosa.

Garyopsis deest in speciminibus nostris.

\ alvulis
,
paleisque structura ad speciem praecedcnlem accedit , sed

plttribus momentis distinctissimum, ut vix cum ea coinparari merealur.

Explicalio Iconis 9.

1. Fragmentum racheos partialis a facie, triplo auctum. — 2. Lo-

cusla a latere exteriore. — 3. Gluma, demptis flosculis, ex eodem latere.

— 4- Flosculi a latere inspecti. — 5. \ alvulae inferioris explanatae pars

Superior, — 6. Valvula superior. — 7. Pars super, paleae infer, flosculi

masculi explanatae. — 8. Palea superior ejusdem flosculi a facie. —
9. Flosculus herniaphroditus a facie. — 10. Palea ejusdem superior a

facie. — 11. Apex paleae inferioris ejusdem flosculi explanata. — 12. Apex

pali.ac superioris. — i3. Paleolae floris liermaplnodili. — '4< Anthera

i'. flore masculo. — i5. Pistillum. — Omnes
,
prima excepta, quinquies

auctae.
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15. PaMCI'M ERUCIFOIMIE.

Siuth. — R. et S. Syst. 2. p. 426. Kunth Agrostogr. i. p. 78. Bertoi.

Fl. ital. i. p. .437.

Panicum Wightii Nees.

In arvis liumidis /Egypti centralis.

Valvula inferior perexigua, magis lala quam longa, amplectens, an-

gulo obtuso acuta , uninervis , vel sinu obtuso emarginata , subbinervis.

Valvula superior et palea flosculi neutri inferior 5-nervis , nervis ante

apicem inflexo-confluentibus. Palea inferior flosculi hennaphroditi nervis 5

tenuibus prope paleae apicem arcuatim invicem confluentibus exarata:

superior inferiorem longitudine aequans, toto margine insigniter incur\;i

a-nervis. Paleolae minutae , cuneatae, e sicco, membranaceae.

Panicum eruciforme in /ligypto proveniens cum siculo a cl. Todaro

misso omnibus parlibus congruit, nee ab eo distinguendum, etsi in aegy-

ptiaco valvula inferior glumae magis obtusata, subindeque obtuse emar-

ginato-bidentata et subbinervis. Abyssinicum Panicum Wightii Neesii
,

secundum speciminulum collectionis Sclnmperianae benevole a clariss.

Reichenbachio iuniore communicatum ab eruciforme minime separandum

esse censemus, quamvis minori hirsutie se praebeat. In hoc saepius val-

vula inferior emarginato-bidentata ut in aegyptiaco.

Icon. Florae graecae 1. tab. 5g nobis haud cognita.

14. Panicum oligotrichum n. sp.

Ad .1 inn f

-1 1 1 coeruleum in Nubia superiore.

Perennis. Radix fibris validis composita , culmorum , gemmarumque

hornotinarum fasciculos, planta florente praebens. Culmus erectus, sim-

plex, decimetra octo altitudine attingens, pro statura debilis, inferne pilis

raris hirtus et in sicco sulcatus , parte exserta glaber, folds anni supe-

riors marcescentibus , foliisque rudimentariis squamaeformibus molliter

hirsutis basi stipatus. Folia lato-lineari-acutata, 6-7 millimetra ad basim

lalitudine aequantia , angusle cartilagineo-marginata, mai-gineque scaber-

rima , facie utraque sed praesertim in inferiore
,

pilis longiusculis e callo

prodeuntibus hispitla , superiora sensim breviora, ovato-oblonga, nnmia

planiuscula. \ aginae elongatae . hirsutae . praesertim inferiores . pilis
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patulis, deflexisve basi callosis. Ligula barbala. Paniculae alte exsertae
,

simpliciter ramosac, axis continuus , hirlus, superior*! parte angulosus
,

SubtetragODUS. Rami credo decurvi , allcrni , deorsum secundillori, infe-

riores 3-.'j centimetre aequanles , remoti, superiores approximali , bre-

viores. Axis sive ramorum rachis coinpressiuscula, dorso convexa, glabra,

facte costa valida
,
promineiite, hispidula cxarala , inargine ala anguslis-

sima, cartilaginea, sclulis cxiguis ciliata , scabra cincla , selisquc c callo

oriundis, longis, raris, locustas aequantilnis hie illic instructa. Pcdicclli

hispiilidi, alternc e cosla egrcdicnlcs , bi&riam marginales
,
geminali

,

exteriores incurvi, uncifonnes , locuslis perfectis onusli, iisdemquc mul-

toties breviores, interiores brcvissimi, steriles, vel locustas lantuin inanes,

vel rudiuienlarias exhil)enles. Locuslae glabrae , secundae , racemosae ,

sub 4-scriales , exteriores fcrtiles approximalae , inteniiediae abortivae
,

axi appressac , minutae, nudo oculo fere inconspicuae. Locustae ferliles

a dorso compressiusculae, ovatae , 3-millimctra longitudinc acquantes
,

pallescentes
,
glabrae, 2-florae, flore inferiore masculo 2-paleaceo , supe-

riore hermaphrodito. Gliuna 2-valvis, valvulae membranaceae , concavae;

inferior 5-nervis , ovata , obtusiuscula , superiore quarta parte circiter

brevior, eamque amplectens. Valvula superior flosculum masculum ae-

quans , '--nervia , ovata , obtusa. Palea inferior flosculi inasculi concava

,

ovata, obtusa, 5-nervis : superior lauceolata apice obsolete emarginata
,

ininulissimcque ciliolata, 2-nervis, ad nervos angustissiiiie membranacco-

alatos acute carinala. Paleolae in sicco membranaceae , subquadratae

,

inargine superiore repando-undulatae , substriatae. Stamina 3. Antherae

ohlongae. FIosculus hermaphroditus masculo minor
,
glumae valvulam su-

periorem vix aequans , compressiusculus. Paleae coriaceae transversim ru-

gosae , in sicco pallide lutescentes , elliptico-obovatae. Harum inferior

jiaullo major, margine toto incurva , obscure 3-nervis, apice inucrone

rigido armala : superior dorso depressa , toto margine incurva , obscure

a-nervis. Stamina 3. Antherae illis (loris mascidi. similes , ut el paleolae.

(Jvarium ovalum glabrum. Styli fdiformes, discreti, stigmata plumosa.

Palearum floris hermaphroditi epidermis struitur cellulis paralello-

gramis minulissiinis , ambitu dentalo invicem conjunctis , et exinde cel-

lulae lineolis serpenlinis dinmmilui- ut in aliis hujus generis speciebus

observatur.

In sectione quinta specierum generis Panici Agroslographiae Synopticae

celeb. Klnihii
,
quae species paniculae ramis simplicibus, locuslis spieatis
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vt-l racemose dispositis amplectitur, amcum Panicum prostratum (p. 80.

11." 9-) rum noslro , ni fallimur, comparandnm vcnit oh |>alcam floris

hermaphroditi inferiorem mucronalain. Scd in Panico proslralo , culmi

repentes
,

prostrali , rachitics imberbcs , folia vaginaeque ciliatac
,
quae

omnia speciem nostram a prostrato alicnam declararc videntur.

Explicalio leonis 1(1.

1 Particula rami paniculae a latere visa quinquies aucla. — 2. Fragmen-

lum raclicos rami a facie decies auct. — 3. Gluma a latere. — !\. Flo-

sculi e gluma cducti a latere. — 5. Valvula inferior. — 6. Valvula su-

perior explanata. — 7. Palea inferior flosculi masculi explanata. —
S. Palea superior ejustlem flosculi a facie. — 9. Palea inferior flosculi

liennaphroilili a dorso. — 10. Palea superior ejusdem a dorso. — Omnes

a tertia quinquies circiler auctae. — 11. Faleolae e flore masculo decies

auclae. — 12. Pistillum ad augm. 5 diamelr. — i3. Anthera e flore

masculo ad id. augm. — \!\. Particula palcae inferioris flosculi henna-

)hroditi 1 00 aucta.

15. PaIMCIM OBTISIFOLILM.

Dei.il. Fl. aegypt. p. 72 et 127. lab. 5. fig. 1 bona. Kunth Agrostogr.

1.

Digilaria oblusifolia R. et S. Syst. 2. p. S89.

Ad fossarum et lacuum eras in /Egypto inferiori abunde. Floret

Januario et Fcbruario.

Optima celeberr. Delii.ii descriptio sequentibxis absolvenda. Locustae

a dorso compressae , 2-florae , flore inferiore masculo , superiore henna-

phrodito inferiorem acquanle. Gluma 2-val\is, tenuiler membranacea

,

hyalina, flosculis mullo minor. Valvula inferior et simul exterior minulis-

sima , concava, semiorbicularis , enervis, superiore dimidia parte saltern

brevior. Valvula superior late ovata , obtuse emarginata
,
plerumqne 4"

nervis, nervis sub apicc abruplis, flosculo bermaphrodito ei contiguo

plusquam dimidio minor. Palea inferior flosculi masculi membranacea .

ovata, concava, in apicem acutiusculum breviter altenuata, 5-nervis; su-

perior nunnbranacea , hyalina, clliptica, oblusiuscula, 2-nervis. ad nci-vos

utrmque complicata ,
glabra. Stamina 3. Antherae oblongo-tetragonae.
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Paleae floris hermaphrodili coriaceae , ovato-ellipticae, acutae, marginibus

inflexis apice subcucullatae , magnitudine subaequales , extus sub lente

transverse rugoso-punetulatae. Palea inferior concava 5-nervis, nervis te-

nuissiinis , obscuris ; superior dorso depressa , a-nervis , apice hyalina
,

obLusiuseula , vel praemorsa. Paleolae mernbranaceac, hyalinae , subtra-

pezioideae, exiguae. Stamina 3. Ovarium stylis basi coniunclis superalum.

Stigmata grandia , fusco-purpurascentia
,
plumosa

,
pilis denliculatis.

Ad Dtsitarias cum R. et S. referri nequit.

10. Panicum ambiguum.

In arvis et ad aggercs in jEgypto inferiore.

Gramen pingue, molliusculum, facie omnino Panicl obtusifolii. Radix

fibre validis constans , cacspitosa
,

perennis. Culmi e basi decumbente

geniculalo-ascendentes , simplices vel ex axillis vaginarum inferiorum am-

pliatarum gemmipari
,
gemmis subinde ob intei-nodia inferiora abbreviata

subfasciculatis , caeterum glabri, in sicco collabescentes , altitudine deci-

metra 4 aequantes. Folia linearia acutata
, patula, laeviuscula

,
juniora

,

in gemmis saltern convoluta, demum plana, 6, 8 millimetra lata. Va-

ginae glabrae , striatae. Ligula pilorum serie constans. Panicula simpli-

citer ramosa , vix exserta , longitudine sesquidecimetri vel brevior, ramis

racemosis. Racemi lineares , appressi , inferiores centimetrum cum di-

midio vel duo longitudine aequantes , distantes , alterni , reliqui sensim

decrescentes , magis magisque approximali, imbricantes, unilaterales. Ra-

chis glabra
;

partiales leniler fractiflexae , anguste alatae , margineque

ciliatae, in mucronem brevem , locustas temiinales haud superantem ,

desinentes. Pedicelli breves, compressi, inlervallis ipsis paullo longioribus

discreti , apice cyathiformes , alterne distichi, incurvi , locustis breviores.

Locustae secundae, contiguae , 3-seriatae, obovato-acutatae , turgidae

,

glaberi'imae , 2-florae , flore inferiore masculo 2-paleaceo, superiore her-

maphrodito. Glum a 2-valvis , membranacea. Valvula infei'ior superiore

dimidio brevior, amplectens, subrotunda, apice saepius emarginata, nervis

2 tenuibus abruptis exarata. Valvula superior ovata , concava , cochlea-

riformis, apice obtuso eroso-denticulata , 5-nervis, nervo dorsali excur-

rente , lateralibus ante valvulae apicem inflexis invicem ct cum nervo

dorsali anastomosanlibus. Palea inferior flosculi masculi valvida superiore

<|uidquam longior, membranacea, ovato-acutiuscula , depresso concava,
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margine supcrnc praesertim incurva, 5-nervis, ncrvis arcuatim confluen-

tibus. Palea superior inferiore paullo minor et tenuior , oblonga , apice

obtusa , emai-ginatacpie, 2-nervis, ad nervos inembranaceo-alatos lale in-

flexa. Stamina 3, at in florc hennaphrodito. Palcac floris hermaphroditi

subcoriaceae : carum interior obovato-cuspidata , concava , loto dorso

subtiliter secus longitudinem striata , 5-nervis , nervis ut in palea ma-

sculi inferiore concatenatis. Palea superior margine late incurva, depresso-

concava, obtusiuscula , 2-nervis, inter nervos striata, apice, si explanetur,

ex nervis excurrentibus 2-denticulata. Paleolae in sicco mcmbranaceae
,

obovato-truncatae, subemarginatae. Stamina 3. Antherac clliplico-oblongac.

Ovarium ovatum
,
glabrum. Slyli filiformes basi conjuncli. Stigmata plu-

mosa
,
parva. Caryopsides non vidimus.

Accedit valdopere Panico oblusifolio, fluilanli
,
paspalodc, et brizoide,

eorumque faciem refert. A Panico paspalode , cpiod habemus ex Algeria

misso a cl. Durieu , dislinguitur prac rcliquis valvula inferiore superiore

dimidio lantum breviore, emarginata, flosculo hermapbrodito striato. Ab

obtusifolio dilfert tpiammaxime vel racheos struclura vel gluma cpiae in

obtusifolio flosculis multo brevior; a fluitante florc inferiore masculo 2-pa-

leacep nee unipaleaceo, nee neutro, a brizoide tandem recedere videtar

raceinis superne imbricatis, valvula inferiore rotundato-emarginata etc.

Explicatio Iconis 11.

i. Locusla a parte valvulae superioris. — a. Locusta a latere visa.

— 3. Gluma demplis flosculis. — 4- Flos masculus a facie. — 5. Flo-

sculus bermaphroditus a facie. — 6. Valvula inferior explanata. —
']. Valvulae superioris explanatae apex. — 8. Apex paleae inferioris flo-

scidi masculi explanatae. — 9. Palea superior flosculi masculi a facie. —
10. Apex valvulae inferioris flosculi hermaphroditi explanatae. — 11. Palea

superior flosculi ejusdem a facie. — 12. Apex ejusdem paleae explanatae.

— 1 3. Anthera. — i4- Pistillum. — i5. Paleolae. — 16. Particula ra-

cheos partialis a facie. — Otnnes decies auctae.

Serie II. Tom. XIV.
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** Locuslis quadriiorialibus

1 7. P A N I C U M COLON M.

L. Sp. p. 8/j. Dki.ii.. Fl. aegypt. p. ig.

Panicum tetrastichon Fohsk. Fl, aegypt. p. LX et Descript. p, ip.

n 6a.

Oplisincnus colonus Kuntu Agrostogr. 1. p. 1 \-?.. Schekk Plant Sp. p. 5.

Bohinochloa colona Paulat. PI. now p. 4"-

In Egypto inferiore , nee non in Nubiae ploribus locis.

\nnuuni.' Radii fibrosa. Culmi e basi saepius decumbenie, geniculato-

adscendentes , ad nodos inferiores radii-antes, simpliees, vol ex axilla va-

ginarum inferiorum ramosi, laeves, glabri, flacoidi , in siecn striati

,

collabescentes. Folia linearia sinshn in apicem acutnm desincntia, an-

gusta, millimelra (» in speciminibus grandioribus hand superantia, glabra,

plana, angusiissime cariilagineo-inarginata, obscure viridia. Vaginae striatae,

glabrae, laxiusculae. Ligula rmlla. Paniculae lerminalis demiim exertae,

rami allerni , subdislichi, racemos spicacformes seenndifloros , lineares,

oblongosve crassiusculos pins lninnsve approximates exliibenl.es. Rachis

primaria glabra, partialesque ad angulos scabridae, trigonac. Pedicelli

apice cyathiformes
,

per paria alterne dislielii, brevibusque intervallis

sejuncti, inaeqnales, exteriores valvulam inferiorem longitudinc aequantes,

interiores brevissimi. Locnstae ex pedicelloruui dispositione imbricanlcs
,

tetrastichae , unilalerales, in sicco pallescentes, circumscriptionc obovalae,

brcviler nmcronalae, bine depressae , dorso convexae, turgidae, 2-florae,

(lore inferiore neutro, 2-bipaleaceo, superiorc bennapbrodito. Glunia 2-

valvis; valvulae niembranaceae , tolo dorso selulis minulissimis aculcoli-

(brmibns muricato-scabrae. Valvula inferior dimidiam superioris parlem

vi\ aequans, cucullato-ampleclens, explanata reniformis apice obtnsangula,

sid) 5-nervis , nervis sctuloso-strigosis arcuatim invicem connexis. Valvula

superior flosculum neutrum aequans, valde concava, margine villis, lon-

giusculis superne ciliato , incurva , apiee complicalo-contracta , 5-nervis
;

nervo medio exenrrente, laleralibusqne sub apice valvidae desinenlibus
,

silis brrvibus, ineui'vis cilialis. Ad ncrvum dorsalcm bine el inde pcrsacpe

fascia viridis brcvis e valvulae apice descendens observalur. Palca inferior

llosculi neulri , superne lolo margine villoso-barbala , 5-nervis , nervis
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marginantibus ante paleae i|>sius apicem cum intermediis arcuatim coh-

fiuentibiis , in reliquis valvulae superior! similis. Palea superior oblongo-

subspathulata , apice obsolete emarginata, rotundata, vel obtasangula , 2-

nervis , ad ncrvos e.vlus eiliolalis inflcxa, tenuiter membranacea. Paleae

floris hermaphroditi
,

glabrae , coriaceae , sub lente secus lougiuuliiieiu

subtiliter slriatae. Inferior valile eoncava , cymbaeformis , apice acutala .

obsolcteve tridentata, margine breviter incurva , 5-nervis ! , nervis tenuis-

siinis, marginantibus cuin intermediis conduenlibus , reliquis excurrentibus.

Palea superior iuferiore paullo minor, apiculala, apiculo 2-dentalo, mar-

gine incurvo depresso-concava, tenuiter a-nervis. Palcolae 2 niembranaceae.

subflabclliforincs, obsolete ncrvosae , margine superiorc repandae. Sta-

mina 3. Anlherae oblongo-subtelragonae- Ovarium glabrum. Styli I m II—

forines , discreli. Stigmata plumosa
,

purpurasccntia
,

pilis simplicibus.

Fructus 11011 vidimus.

Collatis spcciminibus ex diversis .Egypli vegionibus in herbario nostra

asservalis , Panicum colonum vakle polymorpliiuu esse eiuitur. Adsuni

exemplaria, quae melruui altitudine mctiuntur , foliis longissimis peda-

libus, paiiiculis racemis nuinerosis compositis inslructa; alia quae duo

tanluin dccimetra altitudine acquant, omnibus partibus tenuiora. Notis

vero essentialibus conveniunt. Folia in nostris exemplaribus zonis colo-

ratis carent.

Specimina hujus spcciei in Sicilia collccta a clariss. Todaho et P\n-

i.atoul exhibenl valvulam superioreui ad nervos setulis longioribus quam

in aegyptiacis armatam.

Icon herbarii Auiboincnsis ( VII. tab. 5. fig. 3
)

quae hue cilatm .

si ad hanc speciem pertiuet mala , faciem en'uii Leplochloae potiusquam

Panici refer 1.

Explicalio Icouis 12.

1. Locusta a latere vahulae superioris. — 2. Gluiua a latere valvulae

inferioris. — 3. Flosculus neuter a latere paleae superioris. — 4- r"'°*

senilis liennaplirodilus a facie. — J. "\al\ula inferior explanala. —
(>. Apex valvulae superioris explanatac. — 7. Apex paleae inferioris flo-

sculi neutri explanalac — oinncs quinquies quani in natura inajores. —
8. Apex paleae superioris llosculi neutri a facie 10 auet. ut seqq. 1 i

exceptae. — 9. Pars superior paleae inferioris flosculi hermaphroditi. —
to. Pars superior paleae superioris ejusdeui a dorso. — 1 1. Pistillum. —
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12. Palcolae. — 1 3. Anlliorae. — i5. Apex paleae superioris floris her-

maphroditi explanatae. — i^. Segmentum paleae inferioris floscnli neulri

insigQiter auctum.

18. Panicum cuspidatum.

Roxburg ex R. et S. Mant. a. p. aG5.

Dig.i(aria cuspidata R. et S. 1. c.

Oplismeiius cuspidatus Kumii Agrostogr. i. p. 1 47-

In arris ^Egypti inferioris. Januario el Februario.

Panicula elongata, simpliciter ramosa , ramis raccmoso-spicacformibus,

linearibus, pollieem longis vel bi-evioribus, allernis, subdislieliis, vacheos

traetu racemos ipsos aequante invicem discretis. Racliis, ramiquc flexuosi,

trigoni , ail angulos scabri , caetcrum nudi , setis c basi callosa omnino

nullis. Peilieelli cyatliiformcs , alterne geminati, brevissimi, locustis mul-

toties breviores , (amen inaequales, longior ad latus exlerius cujnsvis ra-

cheos partialis rcspondens, alter interior, ex quo locustae subimbricalae,

triscrialae , unilalerales. Locuslae obovatae , apice contracto-nmcronatae,

bine planiusculae , dorso convexae . 2-florac , flosculo inferiore neutro

2-paleaceo, superiore hermaphrodilo. Gluina 2-valvis , valvnlis membra-

naceis , extus, ut palea floscnli neutri inferior, setulis minntissimis scabris.

Valvnla inferior cncullato-amplectens, explanata , reniformis, apice an-

gulo obtnso snbacnta , saepeque nervo medio excurrentc lnncronulata

,

sub 5-nervis, ad nervos setulosa. Nervorum inlerinedii cum dorsali ar-

cuatim sub valvulac apicem confluentes, laterales brevissimi , subinde

deficientes. Valvnla superior obovata , margin ibus apice incurvo-conver-

gcnlibus contracto-mucronala, depresso-concava, dorso tota setulis exiguis

aculeoliformibus crcberrimis scabra, 5-nervis, nervis valdc eminentibus
,

discretis, sctoso-aculcalis. Inter dorsalem insuper et nervos ei proximos,

ncrvuli brevissimi ex apice valvulac prodeuntes saepe adsunt. Palca in-

ferior floscnli neutri valde concava, apice villis alicpiot lon£>iusculis, mol-

libus utrinque barbulata, caetcrum valvulae superiori ad ungucm similis.

Palea superior oblongo-obovata , apice emarginata , tenuissima , obsolete

a-nervis, ad nervos ala membranacea angusta , ciliolato-scabra praeditis ,

utriiujue inflexa. Flosculus bermapbroditus glaber. Paleae coriarcae, sub-

liliter sub lento secus longitudineni strialae. Inferior cymbaeformis acutata,

tenuiter 5-nervis, nervis marginalibus cum intermediis excurrentibus



GunAlNTIBUS A. FIGAM ET J. DF. NOTAIUS 34 1

arcuatim connexis. Palea superior planiuscula, marginc inflexa, a-nervis.

Stamina 3. Antlierae oblongae, lobis vix discretis. Ovarium glabrum ,

styli filiformes. Stigmata plumosa, fusco-purpurea , ramis simplicibus.

Palcolae membranaceae, subquadratae , margine supcriore subrepandae

,

nervulosae. Caryopsis deest.

In caeleris parlibus cum Panico Crurc galli ronvenit, ejusdemque more

varium statura a pede ad metrum usque, foliis plus minusve amplis

,

panicula magis minusve elongata. A Panico Crure galli distinguilur prae

aliis ob rachidem ct, ramos paniculae setis e callo oriundis omnino ca-

rentes, ob locustas minores, ita ut medium fere tenet hoc inter et Pa-

nicum colonum.

Num hie , Panicum muticum : spicis alternis secundis : spiralis re-

motis geminalis , muticis, altera pedicellata, rachi trigona, flexuosa, af-

fine Panico colono Foksk. Descript. n.° 66. p. 21 ? In nostro vero lo-

custae nee remotae, nee muticae.

Explicatio Iconis \:\.

1. Locusta a latere valvulae superioris. — 2. Gluraa a latere valvnlae

inferioris demptis flosculis. — 3. Flosculus neuter a facie. — 5. Valvula

inferior explanala. — 6. Apex valvulae superioris explanatae. — n. Apex

paleae inferioris flosculi neutri — omncs magnitudine quinquies quam in

Datura majores. — 8. Apex paleae superioris flosculi neutri. — g. Pars

superior paleae inferioris flosculi hermaphroditi nonnihil dilatata. —
10. Apex paleae ejusdem explanatae. — n. Anthera. — 12. Pistillum.

— 1 3. Paleolae. — i4- Ramus stignialis, omnes ab 8.
a decies auctae.

— 1 j. Margo foliorum ad eorundem basim 20 auct. — 16. Id. ex fo-

liorum apice. — 6* Segmentum valvulae superioris valde auctum.

19. Panicum crcs galli.

L. Sp. p. 83. Forsk. Fl. aegypt. p. XL. n.° 41 et Descript. p. 19. n.° 63

Dei.il. Fl. aegypt. p. n 2 .

Orthopogon Crus galli Savi Catal. p. 16.

Erhinochloa Crus galli Pal. Bkavv. Ess. p. 53.

Oplismenus Crus galli a. j3. Kunth Agrostogi-. 1 . p. 1 43 ( excl. Pa-

nico zonali Guss. ).
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In locis lminiilis , inimdalisque Egypti inferioris cl in Nubia. Ja-

nuario et Febrnario.

Variolates hurasce speciei relate ad staturam, paoiculae formaro ci

dimensiones , longitudinera mucronis paleae inferioris lloris neutri
,
per-

saepe in aristam plus minusve productam ubcunlis , tnnuineras esse jaiu-

iliiclum constat, scd hiis lusibus differentiae quaedam majoris moment i

respondent, quae attcniius explorandae. In Panico Cruregalli ex. gr. in

Delta obvium, in quo palea inferior floscuii neutri cum mucrotie paleam

ipsain vix superante se praebet; valvula inferior sub 5-nervis , mi vis

inarginaUbus abr'uptis liberis , inediis cum dorsali excurrente ante val-

vulae apicem arcuatim confluentibus; valvula superior 5-nervis, nervo

medio excurrente, lalcralibus in apicem valvulae ipsius convergentibus
,

ibiquc desincntibus : palea inferior floscuii neutri 7-nervia! nervo medio

proximisque cxcurreulibus , reliquis sub apiee paleae abruptis. In speci-

minibus Nubicis
,

quae in iisdem paniculis paleam inferiorem floscuii

neutri brevitcr, longcquc mucronalam exhibent, valvula inferior 5-nervis,

ncrvis extcrioribus cum inlermediis, inlermediis cum dorsali excurrente

ante valvulae apicem connexis ; valvula superior sub y-ncrvia, nervorum

intcrmediorum unus altcrve subindc e latere nervorum hiis proximorum

egredicnles. Palea floscuii neutri inferior 7-nervia!

Nomine floiis masculi evidenter a Forskalio flosculus neuter indicator.

B. Paniculac ramis varie divisis.

20. PiNICH M N II M I D 1 A N V 31.

Di.sf. Fl. all. 1. tab. 11 hand bona! R. et S. Syst. 2. p. 4^j. Kdnth

Agrostogr. 1. p. 92. Dei.il. Fl. aegypt. p. 72.

Ad fossas el lacuum oras in -Fgypto inferiore. Hyeme.

Culinus, e basi proslrala radicante, gcniculalo-adscendens, metrum

altitudine aequans, infernc crassiliei fere calami scriptorii, supcrnc stria-

tus, ad nodos intumesceutes pilis brevibus canescens, cacterum glaber,

simplex , vel c vaginarum a.xillis gemmis hornotinis , feuclificatione jam

evoluta prolificans. Folia ex contracla basi liueari-aculala, 5-6 millimelra

lata, decimctro vix longiora, firmiuscula, sublaevia, angustc carlilagineo-

marginata , marginequc vix scabrida. Vaginae laxac
,

glabrae , sulcatae.

Ligula pilis, propexis, brevibus consita. Panicula exserla , longiludine
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ad decimetrum usque products. Rami solitarii, alterni, ad ortum barbati,

racemoso-spicaefbrmes , secundiflori Locustac in parte ramorum inferiore

in racemnlos breves
3
appressos disposilae, nonnumquara abortivae, quae

scquuntur in ramulis sensim abbrcviatis , teniae vcl passim binac , ul-

timae tandem solitariae. Ramuli, pediceHique alterne distichi, brcvibus

intervallis discreti. Prdicclli omnes abbreviate, si gemirri, interior exte-

riore valvulam inferiorem aequante mnlto minor, at locustae sessiles vi-

deantur. Rachis primaria trigona , saepc oontorta , superne scabra ,

partiales compresso-trigdbae, flexuosae ad angulos scabriusculae. Locustae

ovato-acutae e tereti-depressae, glaberrimae, viridi-purpureoque variegatae,

•>.-florao, flosenlo inferiore bipaleacco-masculo , superiorc hermaplirodito.

Glnma 9-valvis , valvulis membranaceis, inaequalibns; harum inferior di-

midiam superioris longitudinem vix acquans , late cordalo-ovata , apice

subacula , rotundatave, amplectenti-eoncava , tenuiter 3-nervia, nervis

discretis ante valvulae apiccm abruptis. ^ alvula superior marginibus in-

enrvis superne connivenlibus canaliculalo-curullata, bine primo oblulu

acuta, scd in planum exlcnsa ovata, apice rolundata, 5-nervis, nervis

tcnuibus ante valvulae apicem abruptis hue illic isthmis transversis con-

eatenatis, Talca inferior flosculi masculi 5-nervis, nervis sub apice paleae

arcuatim convcrgentibus , simulque eonncxis, cacterum valvulae siiperiori

similis. Palca superior membranacca , inferiore longiludine vix minor

,

tenuiter a-ncrvis, ad nervos inflexa, oblonga
,
glabra. Stamina ?>. An-

therae oblongae illis flosculi superioris paullo minores. Paleolae qua-

dratae, e sicco membranaeeae , fuscescentcs. Flosculus hermapbroditus

eireumscriptione e.llipticus , apice obtuse apiculatus, leviterque incurvus,

facie depressus , dorso leniter convexus. Paleae subcoriaceae : inferior

concava , margine incurva , dorso muricato-rugulosa , tenuiter 5-nervis

,

nervis ut in palea inferiore maris simul confluentibns. Palca superior

praeecdenle paullo brevior , tenuissime 2-nervis , dorso intra nervos ru-

guloso-muricata , toto margine incurvo , subplano-canaliculata. Stamina 3.

\nlhcrac oblongae, lobis vix discretis. Paleolae ut in flore masculo. Ova-

rium glabrum. Slyli fdiformes discreti. Stigmata grandia
,
penicillalo-plu-

mosa, pilis simplicibus nodulosis, fusco-purpurascentia. Desunt in exem-

plaribiis nostris Carynpsis ct radix.
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Explicaliu Icouis I i.

i. Locusta a latere valvulae superioris. — 2. Locusta valvulis tlistraclis

a latere. — 3. Gluma demtis flosculis. — 4- Flosculus masculus a latere.

— 5. Flosculus hermaphroditus a facie. — 6. VaLvtila inferior explanata.

— j. Apex valvulae superioris explanalae. — 8. Apex paleae inferioris

tlosculi neutri. — 9. Palea ejusdem superior a facie. — 10. Apex paleae

inferioris flosculi lierniaphroditi explanalae. — 1 1 . Palea ejusdem superior

a facie. — 12. l'aleolae et staminum filaincnta e (lore masculo. —
1 3. Anthera e slaminibus tlosculi perfecti. — i4- Pislilluni. — Omnes

praeter 10. 12. i3. 14 quae decies quam in naliira inajores
,
quinquies

auctae.

21. Pamcch I.NCOMPTUM n. sp.

In Nubia superiore ad flumen cacruleum.

Ynnuum. Radix fibrosa. Culmi fasciculati , altitudine pede vix majores,

erectiusculi , inferne ramosi
,

praeter nodos canescenli-hirtos
,

glabri

,

laeves. Folia plana e basi angusle-ovata, lanccolata, sensim angustala

,

acutissiraa , latitudinc , a. 6 ad 1 millimetra , varia
,

pagina ulraque

glabra , laeviuscula , sed ad marginem anguste cartilaginemn serrulato-

scabra et insuper setis longiusculis, palulis, raris, nonnumquam ciliala.

S aginae striatae , ad oras cilialae. Ligula pilis subpectinatis consita. Pa-

nicula basi , in unico saltern specimine quod ad maims est , vagina folii

supremi execpta , vix 2-pollicaris , simpliciter ramosa , contracta. Axis,

ramique flexuosi, compressi, margine anguste cartilagineo serrulali , se-

tisque variis palulis ciliati. Locustae subunilaterales, in ramis plerumque

geminatae, subsessilis xina, altera brevitcr pedicellata , cum pedicello ar-

liculatae, demum deciduae , setis locustis brevioribus , simplicibus, sub-

distichis , e pedicello prodeuntibus, involucratae. Locustae glabrae, ovato-

subrotundae ad apicem constricto-apiculatae, compressae, facie applanatae,

dorso convexiusculae , 2- florae, flore inferiore neutro 2-paleaceo , supe-

riore hermaphrodito. Gluma 2-valvis, metnbranacea
,
pallescens, vix ad

nervos viridi-fasciata. Yalvula inferior late ovata , acuta, amplectenti-

subcucullata , sub 5-nervis , nervis lateralibus cum intermediis , inter-

mediis cum dorsali excurrente anastomosanlibus, lateralium subinde uno
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altcrovc deficiente vcl brevissimo. Valvula superior inferiore duplo longior,

late ovala, concava, oblusa, sed ob margines Siiperne convergenles apice

attenuato-acuminata
,

7-nervis, nervis, praeter exlernos cum nervis hiis

stalim proximis couflucntes, sub valvulae apice abrupii , omnibusquc

istlunis chloropliyllosis transversis, supernc concatcnalis. Palea inferior

flosculi neutri valvulae superior! quod ad formaln prorsus similis sed

quidquam major et nervis Ian turn 5 exarata. Palea superior incinbra-

nacca, hyalina, oblonga, apice obluse 2-loba, 2-ncrvis, ad ncrvos an-

guste membranaceo-alalos inflexa. Flosculus hcnnaphroditus clliptico-sub-

rotundus, compressus
,
glaber. Palea ejusdem inferior obsolete 5-nervis,

margine breviter incurvo concaviuscula , apice abruplc mucronata , dorso

lota transverse rugoso-muricata. Palea superior inferiore quidquam bre-

vior, obovato-subrotunda , toto margine incurva, dorso intra nervos , at

palea inferior, rugoso-muricata, caeterum laevis. Palcolae 2, membra-

naceae , subquadratae , obluse cmarginatae , ncrvi rudimenlo , c sicco

,

exaratae. Stamina 3. Antherae oblongae, lobis bascos discrelis, subacutis.

Ovarium glabrum. Styli filiformes, discreti. Stigmata plumosa. Fructi-

ferum non habemus.

Explicalio Icouis 45.

1. Locusta a latere, partibus nonnihil distractis. — 2. Gluma ablatis

flosculis a latere valvulae inferioris. — 2* Pediccllus setifer. — 3. Yal-

vula inferior explanata. — 4- Pars super valvulae superioris explanatae.

— 5. Flosculus neuter a facie. — 6. Flosculus hermaphroditus a facie.

— 7. Palea superior ejusdem a latere interiore, omnes diametro quin-

quies auctae. — 8. Paleolae. — 9. Anlliera. — 10. Pistillum. —
11. Segmentum paleac inferioris flosculi hermapliroditi explanatae. —
12. Segmentum paleae superioris ejusdem flosculi pariter explanatae

,

quibus iconibus (
1 ' , 12) exhibentur nervorum in paleis ipsis dispositio

et numerus, ncc non adspectus palearum sidi vilris acrioribus. — 1 3. Fo-

liorum margo — omnes ab 8 decuplo quam in natura majores.

Serie II. Tom. XIV.
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22i Panicuh fatuum n. sp.

In Nubia superiore ad Humeri raerulcuni.

Animuni. Decimclra :>. allilmline vix excedens. Radix librosa. Culmi

fasciculali, genieulalo-aseendenles elective in iisdem caespitibus
,
pracler

nodos pilis aliquot barbulalos, laeves, glabri , simplices , vel e vaginavum

iuieiioi inn axilla ratnosi. Folia plana 4"6 millimelra lata, linearia sensim

aculala
,
glabra, laevia, margiiic sub digilis vix scabra , raro ad basim

selula una alterave e callo oriundis ciliala. Vaginae 1'oliis brcviorcs, striatae,

laeves, supernc subcilialac , eaelenmi glabrae. Ligula pilosa. Panicula dc-

nuiin tola exscrla , simpliciuscula, rainis geminatis solilariisve in anthesi

palulis, axi, rainis, pedicellisqur
,
quorum terminates locuslis breviores,

aaeakwis, scabridis. Loeuslae liirgidiusculae , ovatae , apice altemiato-

.icuminalae, striatal-, viridi-pallescentes , a-florae, ilore inferiore neutro

2-paleaceo , superiore lit nnaplirodito. Gluina 2-valvis. Valvula inferior

late cordato-ovala , obtuse aculata, convolulo-cucullata, lenuiter membra-

nacea, sub 5-nervis. Horum princeps caeteris robuslior, cxcurrens, dorso

scabridus , intermedii tcnuiores ante valvulac apiccin abrupli , vel cum

medio anaslomosantes , externi subindc rudimenlarii vel uterque deficienles.

Valvula superior inferiore duplo longi or, membranacca , ad nervos viridi-

lineata , marginibus incurvis , superneque incumbenlibus subcucuUata
,

explanata ovala , oblusa 9-nervia, nervis sub apice abruptis , intra nervos

sulcata
,
glabra. Flosculi neulri palea inferior valvulac superior! persimilis,

nervis quoquc 9 exarata. Palea superior ovato-lanceolata , acuta, lenuiter

membranacea , inferiorem longiludine subaequans , a-nervis , ad nervos

pertenues anguste exlus niembranaceo-marginatos inflexa. Flosculus lier-

inaphroditus ellipticus, glaber, laevissimus. Paleac coriaceae loto ambilu

incurvatae. Inferior concava 7-ncrvis, nervis tenuibus , obscuris ; superior

inferiore quidquam minor, 2-nervis, dorso deprcssiuscula. Paleolac a

rarnosulae, subcuculliformes. Stamina 3. Antherae oblongae , lobis di-

scretis , inferioribus aculatis. Ovarium ovaturn glabrum. Styli filiformes

,

longi , discreli. Stigmata plumulosa.

Explicatio Icons 16.

i. Locusla valvulis liiantibus a latere depicla. — a. Gluma demptis



CLRANT1BUS A. FIOAHI Kl J. DE NOTAIUS '.'>\^

flosculis a latere valvulac inferioris. — 3. Para superior >alvulae inferioris

explanalac. — 4- Valvals superior cxplanala. — 5. Palea superior flo-

seuli oeutri a facie. — G. Flosculus bcrmaphrodilus a facie. — n. Pars

superior palcae inferioris ejusdem flosculi
,
parlim explicata Ut ner\i in

conspeclum se praebeant. — 8. Anlliera. — 9. Palcolae — oinnes decies

auclae. — 10. Foliorum inargo cenlies circiter auclus.

25. PaNICUM SEllRARILM II. Sp.

In Nubia superiore ad flumen caeruleum.

llerba annua, debilis , in sicco sub luleo-virens, deciuielra 4 altitu-

dine mctiens. Culinus e radice fibris ramosis, fibrillosis composita, erectus,

penna passerina crassilie vix major, striatals, glabrescens , ex axilla vagi-

narum inferiorum ramuni unum alterumve edens. Folia e basi rotundata.

lineari-lanceolata sensim acutata, 6-7 millimetra latitudine aequanlia, G-7

centimetra, in longioribus , vix excedenlia
,

plana, ob venas muriculatas

scabriuscula , sparse apprcsseque pilosa , margine cartilagineo crasso , si -

nuoso , aculeolaloque insigniter scabra. Vaginae striatae, pilis raris ad-

spersae , ad oras ct utrinque ad faucem praesertiin pilosae. Ligulae loco

margo anguslus, cilialus. Panicula simpliciuscula , rariflora , breviter ex-

serta
,
patcntiramea , vel secundata , ramis inferioribus geminis , saepe

inaequalibus , supcrioribusque solilariis parce raimdosis , subflexuosis

,

axique anguloso-seluloso , hispidis. Pedicclli propii locustarum fere omnes

brevissimi, ita nt locustae sessdes videantur, undique setis sparsis , sim-

plicibus, piliformibus, involucrantibus, gluniae valvulam inferiorem aequau-

tibus obvallati. Locuslae cum pedicello arliculalae demum deciduae , a

ilorso depressiusculae, oblongo-ellipticae , obtusae , vel , apice nonnihil at-

tenuato, apiculatae, glabrae, pallide virenles, vel saepius .purpureo-varie-

gatae , u-florae, flosculo inferiore neulro 2-paleaceo, superiore hermapliru-

dilo. Gluina u-valvis. \alvula inferior ineiiihranacea , tenuis, late cordato-

ovata, convoluto-cucullala , locustain ampleclens, valvula superiore plus-

quain dimidio brevior, apicc obtuse acuta, lenuiler 5 -nervis, nervis

laleralibus cum inlermediis , intermediis cum dorsali ante valvulae ipsius

apicem arcuatim confluentes. Valvula superior membranacea, vircns, prae-

cipue ad nervos, explanata ovata, oblusa , retusaque, sed ob margines

supernc convergentcs convoluta , subindeque lenuitcr attenuato-apuulata,

nervis 5 tenuibus ut in vahula inferiori anastomosantibus percursa. Flos
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neuter 2-paleaceus. Palea inferior val\nlae supcriori similis; superior mi-

nutissiuia , taciiiiihicibrmis , trapezioidea, memlnanacea. Flosculus hcrma-

plirodiius cllipticus dorso convexus , facie applanatus. Paleae ejusdem co-

riaceae, inargine valde in.flex.ae : inferior concava, cxlus tota rugosa,

5-nervis, nervis tenuissimis; superior 2-nervis, dorso applanata , intra

nervos rugosa, caeterum laevis. Paleolae submembranaceac, cuneiformes,

margine undulatae. Stamina 3. Anlherae oblongae. Ovarium glabrum

,

ovaturn. Styli 2, discreli, filiformes. Sligmata brevia, plumosa
,
purpura-

scentia. Specimina quae ad maims habemus cai'ent caryopsidibus maturis.

Explicnlio Iconis 17.

1. Locusla a latere. — 2. Pedicellus ejusdem. — 3. Gluma a parte

valvnlae inferioris. — /(. Pars superior valvulae infcrioris explanatae. —
5. Valvula superior in planum explicata. — 6. Flosculus neuter a facie.

— n. Flosculus hcrmapliroditus a facie. — 8. Palca superior flosculi

ejufidem a latere inleriore. — 9. Paleolae. — 10. Anlliera. — 11. Pi-

slillum. — Omncs ad augmentum 10 diametr. — 12. Margo foliorum

20 auctus. — 1 3. Segmentum paleae inferioris flosculi hermaphroditi ex-

planatae. — i/\. Segnienlum paleae superioris ejusdem flosculi, quibus

palearum nalur. el nerval, demonstranlur.

24. Panicum Kotschyanum.

Hochstett. in plant, sice. Union. Ilinerar.

Ad flumen caeruleum in Nubia superiore.

Gracile, pedem altiludine vix superans, facie Poae annuae quadan-

lenus simile, totum in culmis, foliis, vaginis, paniculae axi et ramis

tenuissime pidjescens. Radix fibrosa, annua ut videlur. Culmi e surculo

abbrevialo decumbenle , fasciculato-caespitosi , ascendentes , erectivi , te-

nues, superne subtrigoni , striulali. Folia e basi constricta linearia, obtuse

*cutata
,

plana , carlilagineo-mai'ginata , margineque subinde in inferiori

parte undulato denticulis minutissimis subbiserialibus scabra. Vaginae

striatae. Ligula pilis densis . brevissiinis composita. Panicnla terminals,

(leraura altc. exserta, patens, parce ramosa , ramis alternis plerumque

solitariis, ab infnnis rcmolis sensim decurtatis, secundifloris omnibus.

T.ornstae cum pedicellis cyalhiformibus , sub apice sclulosis , articulatae
,
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in parte inferiorc ramorum in ramulis raccmosae , reliquae in ramulis

gradatim ilecrescentibus
,
qua teniae-, teniae, vcl plerunique geminac, vel

tandem solitariae. Pcdicelli laterales brevissiini , terminales uniuscujusque

ranmli valvnlam inferiorein vi\ arquanles. Locustac obovatac, brevissime

apiculatae , totae hispidulae , bine applanatae , latere adverso convexiu-

sculac, pallescentes, saepius macula fusco-purpurea notatae , onines 2-

florae, flosculo inferiore 2-paleaceo masculo, superiore hermapbrodito.

Gluma 2-valvis, valvulis membranaceis, birtis. Valvula inferior superiore

dimidio brevior , late cordato-ovata, amplcctens, oblusa, obtusevc aeulata,

3-4-nervis , nervis lalcralibus cum dorsali excurrenlc arcuatim ante val-

vulae apicem confluentibus , rarius isthmis transversis connexis. Valvula

superior , utrinquc sub apice pilis longiusculis confertis barbata , cxplanata

late ovala, obtusa, caeterum 5-nervis, nervis exterioribus cum intermediis

arcuatim connexis , intermediis cum dorsali in apicem valvulae conver-

gentibus. Palea inferior flosculi masculi, valvulae superiori quod ad formam

similis, sed panllo longior , tota subaequaliter birta , 5-nervis, nervis

ante paleac apicem cum dorsali anastomosantibus. Palea superior inferiore

tenuior et minor, decolor, ovala, apice truncata, obscure 2-nervis , ad

nervos anguste membranaceo extns marginatos inflexa, tota glabra. Pa-

leolae membranaeeae, truncatae, subflabellatac, convolutae. Stamina 3.

Anlherae oblongo-tetragonae. Flosculus bermapbroditus circumscriptione

clliptico-lanccolalus. Paleae subcoriaceae. Inferior tenuiter 5-nervis, nervis

sub apice paleae ut in inferiore flosculi masculi connexis , margine in-

curvo, concava , tota dorso muriculato-striata. Palea superior inferiore

paullo brevior, rotundata, margine late-inflexo depresso-concava, 2-nervis,

dorso intra nervos muricalo-striata. Stamina 3. Antherae et paleolae ut

in flore masculo. Ovarium glabrum. Slyli fdiformes, discreti ; stigmata

pilis simplicibus plumosa
,

purpurascenlia
,
pro magnitudine floris sat

grandia. Fructus deest.

Explicatio Inn 1 is 18.

1. Locusta a facie visa. — 2. Locusta a latere, parlibus nonnihil

distraetis , ut praecedens quinquies aucta. — 3. Gluma demptis flosculis

a latere valvulae inferioris. — 4. Valvals inferior explanala. — 5. Apex

valvulae superioris explanatae. — 6. Apex paleae inferioris flosculi ma-

sculi explanalae. — 7. Palea ejusdeua Uosculi superior a facie. —
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8. Flosculus hermaphrodites a facie. — 9. Palea ejusilcin superior a facie.

— 10. Apex paleae ipsius cxplanatae. *— 11. Apex paleae supcrioris pariter

explanatac. — 1 a. Paleolae e flore hermaphrodito. — [3. Antliera. —
1 4- Pistilhwa. — Omnes ad augm. 10 diainctr. — i5. Foliorum margo

insigniter auctus.

23. PAN1CCM MIMTU'LOIUM II. Sp.

Ad amnem caeruleuin in Nubia superiore.

Toto habilu, statura , folioruin inagniludine , eorumque colore luleo-

\irescente, ligula pilosa, paniculae siinpliciusculac division* Panieo ser-

rario simillimum. Folia margine redo, cartilaginco , aculeolato-scabrida,

aculeolis biformibus majoribus minoribusque allernanlibus. Locustae gla-

brae , ovatae, obtusae , obtuscve apiculatae, a latere valvulae inferioris

depressae , facie aversa lurgidae , 2-florac , llosculo inferiore neutro 2-

paleaceo , superiore hermaphrodito. Gluma 2-valvis. A alvula interior le-

nuiler membranacea , longitudinem dimidiam valvulae superioris vix ae

1 jiiai is , amplectenli-cucullala , explanata rcniformis , apice obtusungula
,

'.1-nervis , nervis laleralibus sub valvulae ipsius apice inilexis cum medio

confluentibus. Valvula superior membranacea flaccida, marginibus incurvis

superne conniventibus , incumbentibusque valde concava, explanata ovata,

apice rotundata, 5-nervis , nervis omnibus tenuibus ut in valvula infe-

riore anaslomosantibus. Flosculi neutri palea inferior valvula superiore

quidquam major, e dorso depresso concava, caeterum valvulae superiori

omnino similis. Palea superior membranacea, glabra, inferiore paullo

brcvior, sub elliptica, apice obsolete eniarginata, tenuiter 2-nervis, ad

nervos anguste membranaceo-alata , marginibus a basi ad medium in-

flexis. Flos masculus paleam inferiorem flosculi neutri aequans , facie

applanatus , dorso convexus , circumscriplione subellipticus. Paleae co-

riaceae. Inferior paullo major, margine breviter incurva, obscure 4-ncrvia,

dorso toto longiludinaliter muricala. Palea superior margine incurvo de-

presso-concava, 2-nervis, dorso intra nervos muricata , caeterum laevis.

Paleolae e sicco membranaceae , hyalinae, oblique ovatae, rctusae. Sta-

mina 3. Anlherae oblongae , lobis fere totis liberis, ulrinque obtusis.

Ovarium glabrum. Slyli filifonnes , discreli. Stigmata plumoso-penicillata,

pilis obsolete denliculalis, simplicibus, purpurascenlia. Caryopsidem non

habetnus.

A Panieo nostra serrario diflert locuslis fere duplo minoribus , turgi-
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dioribus , in ramis panirulac confcriioribus, setis involucrantibus paucio-

ribus , subunilateralibns , foliornm margine , caeterisque ut ex iconihns

facile palet.

Kvnlinilio Icouis 19.

i. Locusla a latere, partibus hianlibus. — 2. Gluma a latere val-

vulac inferioris. — 3. Valvula inferior cxplanala. — 4- Valvula superior

in planum explicata. — 5. Palea inferior flosculi neutri a facie. —
(i. Palea ejnsdem flosculi superior. — 7. Flosculus bermaphroditus a

facje. — 8. Palea ejusdem superior a facie. — 9. Aulhcra. — 10. Pi-

slillum. — 13, Paieolae — unities decies auctae. — 11. Stigmatis ra-

mulns ad augm. 100 diamctr. — i3. Scgmentum paleae inferioris lier-

raapbroditi 30 auct. at sctjcj. — i4- Segmenium paleac infer, ejusdem

floris. — i5. Pars marginis folii.

26. P.VMCOI DELICATllXM 11. Sp.

Iii Nubia superiore ad (lumen caeruleum.

Annuum. Radix fibrosa. Culmus debilis, erectus, decimetra 3-4 alti-

tudine ultingcns, crassitie pcnnae merulae vix major, in sicco collabe-

scens , sulcatus, basi simplex, caeterum in planum alterne ramosus ,

snbdicliolomus, ramis plerisque solitariis simplicibus, vel ilerum ramulosis.

Inlcrnodia basi tnmenlia , superne pilis brevibus
,
patulis hirtella. Folia

c basi oblique rotundata, oblongo-lanceolata , acutissima , membranacea,

plana , margine scabriuscula , tenuiter nervosa , facie glabra , subtus

liispido-pubesccntia, laete viridia; majora in culmi medietate centimetra 6

longitudinc paullo cxcedentia, 12 niillinietra lata. Vaginae in foliis culmi

primarii foliis ipsis breviores , angustac, striatae, hispidae. Ligula pecti-

nalim pilosa. Paniculae in unaquaque culmi divisione terminales, plus

ininusve exsertae , lanceolatac, pauciflorae, /\-6 centimetra longitudine

acquantes, axi , ramisque eorundem fasciculatis , capillaribus, flexuosis
,

erectis , selulis palentibns hispidis. Pedicelli scabritli, solitarii, geminive,

locustas aequantes , vel iisdem duplo longiores. Locustae e basi constricla

ovalo-acuminalae , tereliusculae , 3-(lorae, (lore utroque 2-paleaceo, su-

periore licrmapbrodito, inferiore neulro. Gluma 2-valvis. "\ alvula inferior

exigua , tenuiter membranacea, cnervis, hyalina , truncata, amplectcnti-

subcucullaia , extus setulosa, superiore oclies saltern brevior. Vabrola



35a AGROSTOCnAPHIAE AEGYPTIACAE FRAGMENTA

superior virrscens, membranaeea , flaccida , late ovata, concava, margi-

nibus ineurvis , apire in ouspidem mucroniformem , scabridam, valvulae

ipsius longitudinem fere dimidiam aequantem, attenuala , nervis 5 cxai'ata,

marline dorsoque setulis c callo oriundis, longiusculis , hispida. Palea

inferior flosculi neulri , texlura valvulae superior! similis, eamque, denipta

cospide, niagnitudine subaequans, 3-nervis , late ovata, concava, margi-

nibns superne ineurvis apice atlenuata, subcucullalaque, extus ut valvula

superior gltunac setuloso-hispida. Palea superior tenerrima, inferiorcm

longitudine subaequans, sed multo angustior, oblonga , obtusa, tcnuiler

j-ncrvis , ad nervos superne scabridos inflexa. Paleae lloris hermaphroditi

nieinbranaeco-coriaceae , laeves, ellipticae, oblusae, subaequales, utraque

tenuissime obscureque 3-nervis, margine toto incurvo concavae. Paleolae

3 minutae, carnosae, obtuse 3-lobae. Stamina 3. Antherae oblongae
,

lobis discrclis. Ovarium glabrum ovale , slylis longis, filiformibus basi

conjunctis siqieratum. Stigmata plumosa, breviuseula. Caryopsidem non

vidimus.

Explicatio Icouis 20-

i. Locusta a latere. — i. Gluma ablatis flosculis a latere valvulae

inferioris io aucta ut praecedens. — 3. Valvula inferior. — 4- Apex

valvulae superioris explanalae. — 5. Palea inferior flosculi neutn. —
6. Talea superior ejusdem flosculi. — 7. Palea inferior floris perfecti a

facie. — 8. Palea superior ejusdem a facie. — 9. Segmentum paleae su-

perioris explauatum. — 10. Pistillum. — 11. Anthera. — 12. Paleolae,

omnes a 3." 20 auct. — i3. Pars marginis foliorum ad augm. too diamctr.

27. Panicum NDhHeCM n. sp.

In Nubiae superioris regione Kordofan.

Carcmus radice et parte inferiore culini hujusce speciei quae altitu-

dine metrum valde superat. Culmus erectus, ad nodos brevissime lanu-

ginosus , superne sub lente puberulns, obiter striatus. Folia e basi sub-

cordata lalo-lineari-acutata 10-12 millimetra lata, longitudine usque 3-

pollicaria, plana, utrinque pilis minutissimis sparsis, e callo oriundis

puberula, margine longiuscule ciliala, serrulataque. Vaginae striatae mar-

gine et superne praesertim et ad faucem ciliatoqiilosae. Ligula e pilis

brevibus densis e margine angusto arcuato ortum duccntibus composita.
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Panicula breviter exserta, longttudinis palmaris
,
patens, rariflora, rami.-.

solilariis geinhiisque, flexuosis, trigonis, margiiie scabridis, ramulosis,

axique conlinuo patenter hirtellis. Locustae tcnninales ramorum, raiuu-

lorumque longiuscule pedieellalac , reliquae subsessiles, omnes sctis 3-4,

locuslis ipsis mullo brevioribus e pedieello distiche egredientibns involu-

cratae, oinnes cum pedieello articulatae, elUptico-subrolundae, \i\ apice

acutatae, compressac, hinc convexae, dorso applanatae , tolae breviter

liirtae, 2 -florae, flosculo inferiore 2-paleaeeo, masculo, superiore per-

feclo. Gluina 2-\alvis. Valvula inferior membranacea , superiore duplo

brevior, late reniformis , apice angulo obtuso subacuta, ampleclenli-

cucullala , basique conslricla, exlus liirlella, T-nerris , nervo medio ex-

eurrente, lateralium plerisque apice inflexo anaslomosanlibus. Valvula

superior membranacea flaccida, late ovata, marginibus superne conni-

venlibus concava, vix acuta, 7-nervis, nervis ut in valvula inferiore con-

tlucntibus, viridi-fasciatis , insuperque islhinis chloropbyllosis, obliquis.

transversis anastomosantibus, exlus tola superficie hirtella. Palea inferior

masculi valvulae superiori ad unguem similis. Palea superior cjusdem

flosculi membranacea, decolor, obloiigo-o\ala , obtusa, 2-nervis ad nervis

anguste membranaceo-alalos inflexa. Stamina 3. Anlherae elongatae, lobis

obtusis basi divergentibus. Flosculus hermaphroditus glaber, elliptico-

subrolundus dorso convexus, facie depressus, apice breviter umbonatus.

Paleae demum cartilagineae. Inferior margine breviter inflexa, concava,

obscure 5-nervis , extus transverse undulato-rugosa. Palea superior infe-

riore nonnihil minor, margine membranaceo-atlenuato inflexa, concavo-

depressa, 2-nervis, intra nervos undulato rugoso , caelerum laevis. Pa-

leolae membranaceae , truncatae, sublobulatae, nervi rudimenlo instructa.

Stamina 3. Antherae ut in flosculo inferiore. Ovarium glabrum. Styli

filiformes, discreti. Stigmata plumosa, brevia. Cum fructu non vidimus

Explicatio Icouis 21.

i-3. Locustae binae, quarum prior a latere valvulae superioris , al-

icra a latere, parlibus hiantibus. — 2. Gluina a parte valvulae inferioris.

— 4- Valvula inferior explanata. — 5. Apex valvulae superioris expla-

natae. — 6. Flosculus masculus a latere interiorc. — n. Flosculus her-

maphroditus a latere interiorc. — 8. Palea superior a facie — oinnes

quinquies auctae. — 10. Antherae. — ir. Pistillum. — <). Paleolae,

decics auctae. — 1 2. Foliorum margo viginli circiter vicihus auctum.

Serie II. Tom. XIV. '>
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28. Panicum turgimjm.

Forsk. Fl. aegypt. p. XL et Descript. p. 18. Dei.il. Fl. aegypt. p. 73 et

1 5a. tab. 9. lig. 2. Savi Catal. p. 16. Kunth Agroslogr. 1. p. 97.

In dcsertis pi-ope Kahirum el ad Suez frequens.

Locustae turgidae, illis Panici iniliacci, bene observanle Dfxiuo facie

similes. Gluma 2-valvis, valvulis nicmbranaceis magniludine subaequa-

libus , valde concavis , inferior. 7-ncrvia super, sub 11-nervia. Flosculi

maseuli palea inferior glumae valvulis similis
,

g-nervia. Palea superior

mnllo tenuior, decolor, a-nervis , ad nervos plicato-carinata , carinis ci-

liolalis, apice obtuse emarginata. Paleae floris hermaphroilili coriaceae

,

rigidae, nitidissiinae; liarum inferior obscure 3-ncrvia superiorem paullo

minorem , obsolete 2-nerviam demum arete semiamplectens. Paleolae car-

nosae, minutae , dolabriformes. Antherae oblongo-telragonae. Confer pro

reliquis oplimam Delilii descriptionem et iconem.

29. PAINICUM M1LIACEUM.

L. Sp. p. 86. Forsk. Fl. aegypt. p. XL. Delil. Fl. aegypt. p. y3. Savi

Catal. p. iG. Kunth Agrostogr. 1. p. io/(. 2. p. 81.

In cultis /Egypti inferioris hinc hide, prae primis circa Kahirum.

In planta aegypliaca locustae it a se habent. Gluma 2-valvis , valvis

amplis concavis apice constricto-cuspidalis, striatis : valvula inferiore mi-

nore 7-nervi, superiorc flosculum neutrum aequante i3-nervia. Flosculns

neuter 2-paleaceus ! Palea inferior ampla, concava, membranacea 11-

nervia ! superiorem et flosculum hermaphroditum amplectens. Palea su-

perior inferiore multo minor, tenuissima, hyalina, apice profunde 2-loba,

3-nervis ad nervos complicata. Flosculi hcrmapbroditi palea inferior

"i-nervia, superior 2-nervia! utraque tandem arete conniventes, coriaceae,

nitidissiinae. Qua ralione vero Panico miliaceo vel calycis valvulam in-

teriorcm minimam ( Forsk. 1. o. ) vel corollam 3-valvem ( Kunth 1. c.
)

tribuanlur nescimus
;
palea etenim superior flosculi neutri, 2-nervis, ad

nervos plicata, apice biloba, pro glumae vel flosculi hermaphroditi glu-

mellae parte sumi nequil.
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30. Panicum colohatum.

L. Mant. p. 3o. Pers. Syn. i. p. 82. J acq. Icon. 1. lab. 12. Delil. Fl.

aegypt. p. ^3. Savi Catal. p. 16.

In valle Nili inferiore ad Syont, Kahirum elc. , abunde.

Jacouimo et Lamarckio praeeuntibus Pauicum coloralum , in Nili

valle inferiore sal frequens
,

perenne declaramus , ex eo quod in non-

nullis herbarii nostri speciminibus, caespiles stipantur reliquiis culmorum

annoruui praegressorum , nee non genimis hornolinis. Planla caelerum

in /Egypto pro locoruin conditione valde variabilis , statura , culmorum

divisione et directione , foliorum latiludine ct indumento. Slatura varial

a 2 decimelra ad inetruui usque. Culmi simpliccs occurrunt , vel e nodis

inferioribus simpliciter, fasciculatimve ramosi , erecti , vel basi decum-

beutes. Folia in macrioribus 3-inillimetra lata , in luxuriantibus prae-

longa, duploque latiora, nunc, praeter basim, pilis raris e callo oriundis

hispidam, glabra, vel ferme tola superlicie hispida , ut et vaginae. Pa-

nicula in omnibus varietatibus eundem pracbet divisionis modum. Locu-

starum paries in omnibus eaedem
,

glurna, paleaque inferiore flosculi

masculi pallescentes vel ut plurimum saturate piu-pureo-variegatae.

31. Paisicum repens.

L. Sp. p. 87. Desf. Fl. atl. 1. p. 60. Delil. Fl. aegypt. p. 73. Savi Catal.

p. 16.

In ^Egypto inferiore ciica Kahirum, Rosettae, alibique.

VIII. DIGITARIA

Pal. Beauv. Ess. p. 5o. — R. et S. Syst. 2. p. 25. n.° 266. Pari.at. Fl.

palerm. in Giorn. bolan. 1. 2. p. 24.

Panici spec. Kunth, Endlich.

I'aniculae rami simpliccs, plerumque umbellati, vel simul allerui

.

oppositi , vcrticillalive cum termiualibus umbellatis. Rami sive rachides

partiales trigonae vel trialatae , racemosae. Locustae in racheos faciebus

auterioribus per paria alterne distichae, breviter pedicellatae, pedicellis
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inaequalibus , antico minore , omnes a-florae, flosculo inferiore neutro,

superiore hermaphrodito. Gluma a-valvis. Valvula inferior
}

anterior, mi

nutissima, squamaeformis. Valvula superior flosculo hermaphrodito bre-

vior, vel aequalis, vel eo conspicue'longior, 3--j-ncrvia. Floseidus ncuu \r

unipaleacns , vel cum rudimcnlo squamacformi paleae soperioris. Palea

neulra inferior membranacea j-ncms. Flosculi liermaphrodili paleae mem-

branaceae snbtiliter striatae. Inferior 3-nervis, ncrvis lateralibus sub apice

paleae ipsius eum dorsali conflueniibus, supcriorem 2-nervem marginibus

ineorvis amplectcns. Paleolae :* minutac, membranaccac. Stamina 3. Ova-

rium glabram. Styli filiformes. Stigmata plumosa, pilis simplicibus. Ca-

ryopsis depressa eliiptioa , glabra , paleis involuta.

Charactcrcs generis e speciebus acgypliacis.

Ij praemissis patel , auclores complures flosculum neulrum unipalea-

ceum immerilo in omnibus generis speeiebus clixisse. Paleae flosculi

ejusdem nulimcnlum saepe praesens at in Panicis nonnullis oliservatur.

Pcjori ominc gluniam in speciebus generis 3-valvem rpvidam declararunt,

(juae ipsis enim valvula testis audit nil aliud esse quam valvula inferior

flosculi neulri, ex flosculo nculro •2-paleacco in speciebus nonnullis satis

superque confirmalur , addendum denique quod gluma hand semper flo-

sculis minor cvadil.

52. DlGITARIA VEST1TA n. Sp.

Ad Fazogl in Nubia superiore.

Pcrennis glauco-virens, allitudine 3 decimetra anlheseos tempore adae-

quans. Rhizoma torluosum, crassum , squamatum , fibris validis, fuscis

repens. Culmi solitarii , simplices, rectiusculi , nodis vix inferioribus tu-

mescentibus. Folia ab infimo sensim longiora decimctrum usque rac-

lientia, 7-8 millimetra lata, attenuato-acutissima, plana, margine valde

scabra, hinc minute repanda , tota superficie, at et vaginae, pilis crebris,

paluWs, rigidulis hispida. Vaginae striatae. Ligula membranacea brevis,

truncata , fuscescens. Paniculac in anthesi vagina folii superioris basi

exceptae, rami 6-8 brevibus intervallis discrcti , alterni , 5-6 centimetra

longiludinc aequantcs. Rachis ramorum trigona , exalata , ad angulos

Berrolato-scabra. Locuslae depressae , ovalae , acutiusculae , diamctro

iluplo longiores, slraminco-pallesccntcs, glaberrimae, in facie anlcriore

rachidum partialium unilaterales
,
per paria alterne distichae, intervallis
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par unumquodque aequantibus remotae
,

pedicellatac. Pedicelli inacquales,

filiformes, scabridi , anterior locusts propia dimidio brcvior, interior an-

teriorem Iriplo fere excedens. Gluma 2-valvis , membranacea , valvulis

inaeqnalibus. Valvule inferior et simul exterior, brevissima, squamaeformis.

enervis vel nervi I'udimento obsolete notata, ovata, oblusiuscula; superior

ovata, eoncava , tlosculos subaequans, 5-ncrvis, nervis sub apice arcualim

ronflueiiiihus. Flosculus neuter uaipaleaoeus. Palea late ovata, obtusa

.

marginibus infiexis floseulum superiorem aoaplectens , 7-nervis , nervis

apice rnnvergentibus. Paleae tloseuli hcrmaphroditi membranaceo-subeo-

riaceae , secus longiludinem obiter striatae : inferior lenuissima 3-ner\is.

convoluta superiorem excipiens. Palea superior ulrinque inflexa , depresso-

concava, tenuissime 2-nervis. Paleolac membranaccae, cuneatae, obsolete

rmargiualae. Stamina 3. Antherae oblongae , loculis interne discretis.

Ovarium glabrum. Styli fdiformes , discreti. Stigmata pluuiosa, pilis bre-

vissimis , simplicibus , discretis composita.

Abyss'mica Digitaria horizontalis cujus racemos nonnullos ab amiciss.

Heichenbachio juniore benevole communioalos possidemus, prima fronte,

quod ad flores , huic accedit , sed in citata rachis alata
,
palea neutra

inter nervos marginales et exteriores intermediorum dense pubesrens

,

quibus notis D. sanguinalem appropinquatur.

Explicntio Icoais 22.

1. Pars raeemi quinquies aucla. — 2. Particula racheos a facie. —
3. Locusta a latere valvulae inferioris. — 4- Locusta a latere, flosculis

distract is. — 5. Gluma a latere valvulae inferioris. — 6. Flosculus neuter

i-paleaeeus a facie. — 8. Pars superior valvulae superioris. — 9. Pars

superior paleae neutrac explanatae. — 10. Palea superior flosculi hcrma-

phroditi a facie. — 11. Apex paleae inferioris ejusdem flosculi nonnihil

dilalala. — 1 2. Apex paleae superioris ex toto explanata — omnes a 2

decies auclac. — i3. Paleolae 20 auct. ut seqq. — i4- Anthcra. —
i5. Pislillum.

33. UlGITARIA VAUIABILIS II. Sp.

In Nubiae superioris regione Kordofan et Fazogl.

Perennans. Radix fibris lorluosis, validis composita. Culmi ex eadem
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radice plurcs, prostrati, stoloniformes pedem 'et ultra longi, inforne mol-

litcr villosi, e nodis inferioribus luiiiescenlibus ramosi. Rami ascendeotes

el ipsi ilei'iuu inferne ramosi, omiies florigeri, palmares, pedales vel

paullo longiores. Folia c hasi eonslriela lincari-acula , margine scabra

,

hinc uiululalo-ci'ispa
,

pollicc pleraque- breviora; inferiora inolliler villosa,

supcriora glabrala ut vaginae. Ligula mcinbranacea , brevis, areuala, fu-

scescnis. I'aniculae dcinuui exserlae rami se\ oeto cenlimelra longiludinc

aequanlcs, t'reciiuscidi , aumero varii 3-8, brcvibus inlervallis in culmi

iipice alierni , vd praesevtim terminates gemioati. Racliis leaiter ilcxuosa,

trigona , ad angulos serrulalo-scabra. Locuslaruui paria allernc disliclia,

intervallis pcdicello longiorc paullo majoribus sejuncla ; pedieellorum lili-

formium, sub lente Bcabridorum anterior, loeusla conspicue brevier, in-

terior locustam aequans. Locuslae clliplieo-lanceolalae , compressiuseulae,

pallide virescentcs , diametro subquadruplo longiorcs. Gluma 2-valvis.

Valvals inferior sive anterior minutissima, squainacformis, tenuiter mem-

branacea, enervis
,
glabra , truncata , emarginalave ; superior ob margines

incurvos lanccolalo-canaliculala , flosculis conspicue longior , cxplanata,

oblonga , obtusiuscula, y-nei'vis , nervis mediis cuin dorsali , marginalibus

cum cxterioribus nervorum intermcdiormn confluentibus , margine ct intra

nervos dorsali proximos et laterales pube densa, brevi barbata. Flosculi

neutri palea superior minutissima, squainacformis, inferiore excepla ; in-

ferior, margine incurvo plano-canalieulata, lanceolatn , flosculum herma-

phroditum aequans, in planum cxplanata obtuse aculata , n-nervis, nervis

latcralibus invicem sub paleae apicem et cum dorsali confluentibus, cae-

terum ut valvula snperior margine et intra nervos laterales ct dorsali

proximos pube densa barbata. Paleae flosculi herinaplirodili membra-

naceae, sub lente striatae. Inferior tenuiter 3-nervis, convoluta supe-

riorein parinerviam , margine inilexo excipiens. Paleolac parvae., mem-

branaceae , cuneiformes, apice obsolete crenulatae. Stamina 3. Antherae

oblongae , loculis ulrinquc breviler disjunctis. Ovarium glabrum. Styli

(iliformes, stigmata plumosa penicillala, pilis siniplicibus. Non habemus

cum fructu maturo.

In iisdeui Nubiae superioris regionibus forma quaedam Digitariae oc-

currit, quae a descripta rccedit habilu paullo alieno, valvula supcriore

flosculi liermaplirodili supernc nonnihil angustala, antherarum loculis basi

traclu longiore sejunclis, paleolis oblique obovalis, locuslis turgidiusculis,

sed nil aliud esse nisi varielatem hujusce speciei nobis persuasum est.
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Sunt porro linicee varictali , rulini plures ex eadem radice radiatim de-

cumbcnlcs , valde rigidi , ad nodos tumcsccnles frail illrxi , infcrnc parcius

villosi
, plerique gcmmipari. E gcmmis hisce, inferiori iraciu , rami pro-

deunt colmis primariis similes, aeque prosirati, apice vent assurgenies,

florigeri , sed multo qiiain in specie breviores. Folia rigidiuscula, patentia,

praeler inferiora villosula
,

glabra. N aginae itidem inferiores ad basim

praesertim villosae, superiorcs omnino glabrae.

Digitaria variabilis de reliquo a sequent* cui quammaxime allinis, vel

oh locustarum formam vel ob valvulam snperiorem acuminatam flosculis

longiorein , vel ob nervos denique valvnlae superioris el paleae infe-

riors llosculi neutri , distinguitur locuslis diamctro quadruple tanlum nee

seituplo longioribus , valvula supcriore glumae margine tanlum barbulata.

racheos angiitis minus aeulis.

Explicate Icon is 23.

i. Para racemi quinquies aucla. — 2. Parlicula racheos 10 auct. ut

sequentes omnes. — 3. Locusta a latere anteriore. — 4- Locusta a la-

tere flosculis dislraclis. — 5. Glnma a facie anteriore. — 6. Flosculus

neater a fecte cum rudiment] squamaeformi paleae superioris. — 7. Flo-

sculus liermaphroditus a facie. — 8. Pars superior vahnlae superioris

cxplanalae. — 9. Pars superior paleae neutrac explanatae. — 10. Palea

superior llosculi licrmaphroditi a facie. — 11. Apex paleae inferioris ejusdem

llosculi nonnihil dilatatae. — i3. Paleolae. — i4- Anlhera. — i5. Pistillum.

3i. Digitaria decipiens n. sp.

In iSubiae superioris regione Kordofan.

Annua, gracilis, vix pedalis. Radix fibrosa, in speciminibus nostris.

uniculniis. Culnius geniculalo-adscendens , basi prostrata ad nodos infe-

riores lumesccntes radicans , c vaginaram inferiornm axilla ramosus , ad

nodos selulosus, cacterum glaher. internodiis infimis sulco excurrcnte

alterne ini|iressis. Folia e basi oblique eordifornii linearia , acuiissima

.

marginc seabra , hinc subrepando-undulata, pagina utracpie hirsnta , sn-

pcriora subglabrata. ^ aginae inferiores ad basim praesertim patenter

liispidae , superiores glabrae , omnes striatae. Ligula brevis, membranacea,

fuscescens. Paniculac demum exsertae, rami 7-8 centiinelra longitndine
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aequanles, vel otnnes umbellali, lerni
,
quaternive erecto-patuli, vel simol

umbellali, cum pari ramorum inferiore. Ilachis lenilct- (Icxunsa, (riquctra

ad angulos serrulato-scabra. Locuslac binalae, altemo distichae , inter-

vallo pedicellum longiorcin aequante discretae. Pedicclli lililbrmcs sub

lenie scabridi, anteriore brcvissimn vix quartam locustae partem aequante,

interiore locustam aequantc. Locuslae Bppi'essae lanccolalo-cuspidalac

,

diametro quinluplo scxluplove longiorcs, comprcssiusculae , scnio dilute

purpuraseentes. Gluma 3-vaivis. Valvule inferior squamacformis brevis-

sima, apice Iruncala , emarg'malave, enervis, lenuissima, glabra. Valvule

superior ob margiues incurvos lanccolalo-cuspidala , concavo-caualioulata,

tlosculis conspicuc longior, in planum exphcala , oblonga , acuta, 7-nervis,

urrvis convcrgentibus , superne islhmis obliquis conncxis, margiiie villo

brevi denso barbata. Flosculus neuter basi villo brevi cinctus unipaleaceus.

Palea margine incurvo lanceolala, plano-canaliculata, explanala ovato-

oblonga, apice acutata, 7-nervis, nervis mediis sub apice paleae cum

dorsali coniluenlibus , marginalibus plerumque discretis , intra nervos dor-

sali proximos el laterales, inargineque, villo brevi denso barbata. Paleae

flosculi hermaphrodili membranaccae, sub lenle longiludinaliler strialae.

Inferior tenuiler 3-nervis, convolula, superiorcm parinerviam uliinque

inflexam, depresso-concavam amplectens. Paleolae minutissimac , mem-

branaceae, truncato-ernarginalae. Ovarium glabrum. Slyli iiliforines. Stig-

mata plumoso-penicillala, pilis simplicibus. Caryopsis elliptica, ilepressa,

pallescens, glabra; areola embryonali ovata abrupte atlenuala basi nolala.

Explieatio Jcouis 24.

i. Pars racemi quinquies aucta. — 2. Particula racheos decies auela

ut quae sequuntur. — 3. Seclio racheos. — 4- Locusta a latere ilosculi

neutri. — 5. Locusta a latere flosculis dislraclis. — 6. Gluma a latere

anteriore. — 7. Flosculus neuter a facie. — 8. Flosculus hermaphroditus

a facie. — g. Pars superior valvulae superioris explanatae. — 10. Paleae

neutrae pars superior explanata. — 11. Palea superior flosculi perfecli

a facie. — 1 2. Apex paleae inferioris cjusdem flosculi compressa. —
1 3. Apex paleae superioris ejusdem flosculi. — \[\. Paleolae 20 auel. ut

seqq. — 10. Pistillum. — 16. Caryopsis.
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33. Dh.ITVKIA AEtiYlTI.VCA.

W'ii.i.d. Enuiu. i. p. g3. n.° 3. R. et S. Syst. 2. p. 471.

Panicum acgyptiacum Retz — Ku.vih Agroslogr. 1. p. 83.

Panicum fdiforme Jac<ju. Obscrv. 3. p. 18. tab. 70. nou L.

In arvis inferioris ./Egypti.

Annua. Spilliamea vol pedalis. Radix fibrosa. Cubni ex cadem radice

plures, fasciculati vel in orbem cxpansi, slriali
,
glabri e basi prostrata

geniculato-ascendenles , siraplices vel e nodis inferioribus plus minusve

intuinescentibus vulgo ramosi. Folia, in noslris speciminibus
,

pollice vix

longiora, hie illic plerumque uno lantum latere undulala , margine car-

tilagineo-incrassata, scabridaque, vaginacque pilis palulis e callo prodeun-

libus , in inferioribus praesertim copiosioribus, hispidae. Ligula membra-

nacea , truncata, dentalaque. Paniculae demuni exsertae, rami simplices.

racemosi, 4
_6 centimetra longitudine aequanles vel paullo longiores, um-

bellati , saepius quatcrni, in anlhesi patuli. Rami interdum per paria,

tractu plus minusve longo simul connati. Racliis racemorum flexuosa

,

trigona , angulis alatis, serrulatisque, dorso taenia fere lineari, prorninula,

plana exarata. Locustae in racheos facie unilaterales
,
per paria alterne

distichae, approxirnalae, appressae. Pedicelli apice cyathiformes, sub lente

scabridi , trigoni , valde inaequales , anteriore minore locusta quadruplo

circiter brcviore , interiore locustae longitudinis. Locustae depressae, el-

lipticac , acutiusculae , diametro Iriplo longiores. Gluma 2-valvis glabra,

valvulis membranaceis inaequalibus. Valvula inferior , anterior , brevis-

sima, ovata, obtusiuscula, squamaeformis, plerumque enervis ; superior

oblonga , obtusiuscula flosculis dimidio brevior, 3-vel 4_nervis , nervis

latcralibus cum medio prope valvulae apicem arcuatim connexis, quarto,

si adest, libero, abrupto , reliquis breviore. Flosculus neuter hermaplno-

ditum acquans 2-paleaceus. Palea superior exigua, squamaeformis, mem-

branacea, emarginata, absque ullo nervorum rudimento. Inferior, ob

lalera breviter incurvata , circumscriplione oblongo-lanceolata , flosculum

supcriorem amplectens, explanata vero late ovata, obtusiuscula, 7-nervis.

ad nervos scabrida , caeterum laevis
,

glabra. Flosculus hermaphroditus

elliplico-lanceolatus. Paleae membranacco-subcoriaceae , sub lente obiter

secus longiludincm strialo-punctulatae. Inferior 3-nervis. Superior 2-nervis,

nervis tenuissimis. Paleolac e sicco membranaccae, emarginatae. Stamina 3.

Sf.rie II. Tom. XIV. *x
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Anllierae oblongo-lelragonac. Ovarium glabrum. Styli filiforincs basi cou-

tigui. Stigmata plumulosa
,

pilis simplicibus brevissimis , discretis. Speci-

miiia nostra carent caryopsidibus maturis.

A Digitaria sanguinali, quae in colleelione nostra graminum aegyplia-

coruin noil prostat , (juainvis a Fohsk u.io et Dei.ilio in Elenchis plan-

laruni /Egypli adiuinicraUi , facile dislinguilur, palca (losculi neulri glabra.

Icon Jaioi imi , aequo jure, auctorum pace, ail D. sanguinalein duci po-

test , clesunt cniin turn in icone cum in descriplione Jaccpiiniana harnm

specicruin charade its.

Variat locuslis straminco-palleseenlibus , vel fusco-purpureis , et in-

super foliis, vaginiscpie plus lninusve liispidis.

Expliealio Icouis 25.

i. Parlicula racemi cum pari locustarum epiinquies aucta. — 2. Par-

ticula racheos a dorso 10 aucta ut seqq. — 3. Locusta a latere valvulae

supcrioris. — 4- Locusta a latere llosculis dislraclis. — 5. Gluma a la-

tere -valvular inferioris. — 6. Flosculus neuter a facie cum paleae supe-

riors rudimculo. — 7. Flosculus bermaphroditus a facie. — 8. Pars

superior valvulae supcrioris explanalae. — g. Pars superior palcac neutrae

inferioris exphmalae. — 10. Apex paleae inferioris flosculi hermaphroditi,

partus cxplanalae. — u. Palca ilosculi herniapliroflili superior a facie.

— 12. Apex paleae ejusdem. — i3. Paleolae. — i4- Anlhera. —
1 5. Pistillum.

5G. Digitaria ciliaris.

^ ii.i.i). Enuiii. 1. p. c)3. n.° 4- R- et S. Syst. 2. p. 47 2 -

Panicum ciliare Rktz — Kunth Agrostogr. 1. p. 82. Host. Gram,

austr. IV. tab. i5.

In iEgyplo inferiore.

Annua , vix pedalis. Radix fibrosa. Culmi fasciculati
,
geniculato-ascen-

ilentes, e nodis inferioribus, planta florente, ramos serius llorituros edens.

Folia plerunique sesquipollice breviora , basi constricta
,

plus minusve

acutata , marginc cartilagineo incrassata, bine sacpius undulala , vix sca-

brida, inferiora pubescenlia , superiora glabrala. \ aginae laxae , membra-

naceae, striatae , inferiores pubescentes , ciiialaequc. Ligula membranacea

fusccscens , dentato-laccra. Paniculae demum exsertae, rami quini, senive
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umbellati, erccto-patuli, decimetrum longilutline attingcnles. Raehis race-

i u< ii in u leniter flexuosa, trigono-trialata, angulis serrulata , dorso costa

lineari plana
,
prominula ut in praecedente notala. Locustarum paria,

intervallis pedicello longiore minorihus discrela. Pedieelli apicc cyathi-

formes , trigoni, sub lente scabridi , inaequales , inferiore locusla plus

duplo breviore , superiorc locustam aequanlc vel paullo excedente. Lo-

custae appressae, elliptico-lanceolatae , obtusiusculae , demum purpura-

scentes. Gluma 2-valvis. Yalvularuui niembranaceanmi inferior brcvissima,

squamaefonnis, late ovata, oblusa, glabra , enervis ; superior flosculis di-

ui ii lii i minor oblonga , obtusa, concaviuscula , 3-nervis, nervis lateralibus

cum dorsali sub valvulae apice confluentibus , inter nervos et toto uiar-

gine villo denso brevi barbata. Flosculus neuter 2-paleaceus. Palea supe-

rior brevissima, membranacea , squamaefonnis, truncata , emarginatave

,

ab inferiore excepta. Inferior seorsim inspecta, ob margines incurvos

ovalo-oblonga, acuta, sed in planum exlensa late ovata, oblusiuscula
,

7 -nervis , nervis convergenlibus , confluenlibusque, ad dorsum, intra

nervos medio proximos et interiorem laleralium setulis cililforn.ibus, ri-

gidis, numero varus, basi callosis , villisque stipalis, paleac ipsius latitu-

dinem dimidiam saltern aequantibus, armata, margineque ad apicem fere

usque, ul valvula superior, villo denso, brevi, barbata. Selulae dorsales

primuin appressae, demum patenles , subinde fere nullae. Flosculus her-

maphroditus ueiitro paullo brevior, 2-paleaceus, sub ritris acrioribus lon-

giludinalilcr striato-punctatus. Paleae membranacco-coriaceae. Inferior

convoluta, tenuiter 3-nervis, superiorein parincrviam convolulam e\<i-

piens. Paleolae iu sicco membranaceae, cunealae, apicc rotundato-sub-3-

crenatae , ovario breviores. Stamina 3. Anlhcrae oblonsjae , lobis \i\ di-

scretis. Ovarium glabrum. Styli filiformes
,

pilis simplicibus, longiusculis.

confertis
,
plumosa.

Exemplaria liujusce spcciei
,
quae in arvis et in ton'entium alveo in

Italia superiorc pluries legimus , stalura aegyptiacis mx mama. In 01 \

-

zetis vero prope Cajello , in agro Mediolanensi , varietatem obscr\a\imus

stalura solito j)roceriore , fere bipedali, vaginis pilis longis, palulis, basi

callosis hispidis, raccmis longioribus , sed in essentialibus non dillert.

Caeterum Digilaria sanguinalis . ciliaris, aegvpliaca sislunt species inter

se valde allines , fortasse varictates unius speciei ; in D. eiiim eiliari

tulae dorsales paleae neutrae inferioris interdum deficere nobis visum est.

In Digitaria aegvpliaca vero stigmata abler se habent BC in eiliari.
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Explicatio bonis 26.

i . Pars racemi a facie quinquies aucla. — :>. Locusta a latere an-

tci'iore u> aucla ill omncs sequcntes. — 3. Locusta a lalei'e flosculis

distraclis. — .\. Gluma a latere valvulac inferioris. — 5. Valvula siqierior

explanata a facie dorsali. — 6. Flosculus neuter a facie cum paleae su-

pcrioris nulimenlo squamaeformi. — 7. Pars superior paleae inferioris

ejusdem explanatae a dorso. — 8. Flosculus hcrmaphroditus a facie. —
g. Palea ejusdem superior a facie. — to. Apex paleae inferioris nonnihil

compressa. — i i . Apex paleae superioris pariler compressae. — 1 2. Pa-

leolac. — 1 3. Anlhera. — i.'|. Pislillum.

57. Dir.iTAniA ciiuysohlei'maha a, sp.

In Nubia superiore ad Fazogl.

Vnnua. Radix fibrosa, plerumque uniculinis. Culinus adscendens, de-

bilis, striatus, glaber 3-decimelra alliludinc acquans. Folia plana e basi

oblique cordifonni sensim in apicem aculissimum altenuata, basi setis

longis , raids ciliata, margine hinc laeviuscula, in altero scabra, hie illic

minute repando-undulata, caelerum glabra, viridia. Vaginae glabrae,

arctae, subliliter strialae. Ligula membranacea, brevissima, arcuata. Pa-

niculae alte exsertae rami 2-4 umbellati, longitudine 6-8 decimetra at-

tingenles, ei
-ecto-patuli. Rachis flexuosa trigono-alata , angulis serrnlato-

scabra , dorso cosla lineai'i
,
plana

,
prominula exarata. Locustarum paria

intervallis pedicello longiore minoribus distincla. Pedicelli apice cyathi-

formes, Irigoni, sub lente scabridi, inaequales ; anteriore brevissimo lo-

custa 4-p'o minorc, interiore locustam aecpiante. Locuslae diametro qua-

druplo longiores, rachidi appressae, pallescentes , oblongo-lanceolatae
,

depressiusculae. Gluma 2-valvis , valvulis membranaceis. Valvula inferior

brevissima , squauiaeformis , ovata , obtusiuscula , enervis, glabra. Superior

ovalo-oblonga , concaviuscula, flosculis paidlo brevior, toto margine dense,

longiuscule barbata , sub 4-nervis, nervis laleralibus cum dorsali arcuatim,

anle valvulae apicem, connexis, (juarlo breviorc , abrupto , discreto.

Plosculi neulri palea superior minulissima, squamacformis, inferiore

excepts. Palea inferior ob margines inflexos ovato-oblonga, acutiuscula,

depresso-concava, explicala late ovalo-oblonga, obtusa, 7-nervis, dorso
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intra aervos dorsali proximos et laterales selis aurcis
,
paleae ipsius lati-

tudinem acquantibns longioribusque inslructa, totoquc margine dense plu-

moso-barbata. Setulae dorsales nimiero variae, primum arete appressae
,

(lemiiin ad angulum fere rectum patulae. Paleae flosculi ferlilis meinbra-

naceo-coriaceae , sub lenle sublilitcr striato-punclulatae. Inferior convoluta,

tenuiter 3-ncrvis, superiorcin acque convolutam, parinerviam ampleclcns.

PaLeolae et stamina in speciminibus nostris jam fructiferis desunt. Ca-

ryopsis elliptica, aculiuscula , comprcssa
,

pallescens , areola embrvonali

elliptioa ad basim notata, ]>aleis persistentibns involuta.

Digitariae ciliaris aemula, sed ab ea optime distincta foliis vaginisque,

setolie baseos tbliorum exceptis, glabris
,
palea neutra eL valvula superiore

longe barbalis, setulis dorsalibus paleae ipsius aureo-nitentibus , loeustis

angustioribus.

Explicatio Icouis 27.

i. Porliuncula racemi quinquies aucta. — 2. Pars racheos decies

aucta ut quae sequuntur. ** 3. Locusta a parte valvulae inferioris. —
\. Locusta a latere, partibus hiantibus. — 5. Gluma demtis floscidis a

parte antei'iore. — 6. Flosculus neuter a facie, cum rudimento paleae

supcrioris. — r
j. Flosculus hermaphroditus a facie. — 8. Pars superior

valvulae superioris explanatae. — g. Pars superior paleae neutrae expla-

nalae. — 10. Palea superior flosculi hermaphroditi. — 11. Apex paleae

inferioris flosculi hermaphroditi parum compressa. — ra. Apex paleae

superioris ejusdem flosculi partim explanatae. — i3. Caryopsis a facie.

IX. BECKEROPSIS

Beckera Nf.f.s non Fresen.

Locuslae simpliciler racemosac , 2-florae, seta solitaria simplici e pc-

dicelli ajiice oriunda involucratae. Flosculi longitudine subacquales: inferior

neuter unipalcaceus , superior a-paleaceus hermaphroditus. Gluma a-valvis,

minima, cupulae ad instar flosculos amplectens. Valvulae inaequales
,

nieinbiunaceae , truncatac, enerves; inferior minor. Palea flosculi neutri

et palea inferior flolculi hermaphroditi subcharlaceae , concaviusculae

,

inargine inflexae , semiamplcclentes , 3-nerviae , muticae. Palea superior

flosculi hermaphroditi membranacea, truncata, 2-nervis, utrinque inflexa.
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Paleolae nullae. Stamina 3. Antherae oblongae. Ovarium distylum. Stigmata

plumosa rum stylorum apice urticulala. Caryopsis paleis perdurantibus

involucrata.

Herbae elatac. Culmi paniculato-ramosi, flaeeidi. Folia infeiiora ampla.

plana, basi in pctiolum cum vagina continuum constricta: supcriora di-

minuta braclcacformia. Flores in racemos siinplices subspicaeforines dispo-

sili. Raccmi terminates |)lcrumqne lerni , lalerales gemma longe pedun-

culali. Pcdunculi iiliformes vaginis bi'aclcanlibus inferiori parte inclusi.

Genus quadaulenus accedcns setariae et Gymnothrici ab ulraque dif-

fert involucro locuslarum uniselo, glunia cupulacformi. Cum Bcckeris Fre-

senianis vix nisi liabitu et gluniae eu|)ulaefoi'mis forma comparaudum.

38. Beckekopsis nubica.

Beckcra nubiea IIochstett. in Plant, exsicc. an. itiner.

In Nubia superiori. Colitur interdum in liortis Kahirinis , obi men-

sibus Octobris el Novembris iloret.

Radii , culmus elalus, altiludine orgyalis , insigniler flaccidus,

alterne decomposilo-ramosus , ellusc paniculalus, ad nodos in sicco con-

stvictus. Folia uiembranacea, llaccida, plana, pallide viridia, subtus sub

taclu scabrida. Inferiora e basi oblique cordata, auriculis inaequalibus

incumbentibus , oblongo-acutala, peilem fere longa, centimetra 3-4 lati-

tudinc aequanlia, peliolo debili e basi constricta lineari-complicato, striate,

glabro, cum vagina continuo, lamina dimidia brcviore instrucla. Quae

inde sequuntur sensim diminuta, sensimque brevius peliolata; suprema

turn caulis, cum ramorum sessilia , e basi constricta , conlorlaque l'meari-

lanceolata
,
pollice paullo longiora, brcvioraque. Vaginae slriatae, glabrae,

flaccidae , laxae, praesertim inferiorcs, a basi ad apicem sensim anguslalae;

foliorum superiorum pedunculus ramulosque includcntes saepius sursum

nounihil dilalatae. \ agina pilis consita. Flores in racemos spicaeformes

dispositi. Racemi filiformes, tcnues , laxiusculi, pollicein longitudine ae-

quantes vel paullo breviores , axi anguloso, continuo, pediccllisque aequi-

longis , brevisshnis, sub lentc tenuiter hirtellis ; lalerales gemini, termi-

nales rami uniuscujusquc ut plurimum lerni
,

priinum vaginis inclusi,

demnm longe exserli, nutantes. Pcdunculi filiformes", debiles ,
glabri, de-

cimelro eliam longiores, vaginam, qua inferiori parte excipiuntur, longe

superantes. Locustae erecliusculae , pallidae, depressae, 2-florae, seta
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solitaria, tcnui, fragili, scabriuscula , in locuslis inferioribus abbreviata,

in reliquis longissima, locustas ipsas G-8 superanle" , e pedicelli apice

oriunda, involucrata. Gluma 3-valvis, exigaa, fiosculis insignitcr brevior,

ciijiiilaci'orniis ; valvulac mcnibranaceae , tenerrimae, enerves, concavac ,

inaequales; inferior minor truncate, tenuiter eroso-crcimlauV superior

obtuse emarainata , margine sub vitris acrioribus argute denticulata.

Fioseuli longitmline aeqnales. Inferior neuler, unipaleaceus. Palea sub-

ehnrlacca , ovata , concaviuscula, e\ apice obluso, retusove apirulata.

margine utrinquc inflexa, llosculuiiu(ue superiorem hermaphrotlilum se-

niininplectens , dorso aculeolis crebris supcrne aspcra, margine ciliolata,

lenuiter 3-nervis. Palea inferior fioseuli hermaphroditi, ovata, subatuta,

dorso superior! parte scabricla, caeterum ut palea ncutra subchartacea,

tenuiter 3-nervis, margine inflexa, earnque longiludine aequans. Palea

superior membranacea glabra, tenuis , tenuiterque 2-nervis, apice trun-

cata, obsoleteque sinuata, sub 3-loba , lateribus inflexis depresso-canali-

culala
,
palea inferiore paullo brevior. Paleolae desunt. Stamina 3. An-

therae oblongae, luteae, lobis baseos discrelis subsagittatae. Ovarium 2-

styluin. Styli longiusculi, subulali. Stigmata cum apice stylorum articulata,

plumosa , longiuscula. Non vidimus cum fructu maturo.

E\plira(io Icouis 28.

1. Locusta e basi racemi deprompta a latere valvulae inferioris visa,

seta ea vix longiorc involucrata , decies aucta ut icones sequentes ad 10

usque. — 2. Locusta e racemi apice a latere valvulae superioris, seta

longissima involucrata. — 3. Palea fioseuli neutri a facie. — !\. Palea

inferior llosculi hermaphroditi a facie. — 5. Palea ejusdem fioseuli su-

perior pariter a facie. — 6. Ovarium cum sligmatibus et slaiuinum fi-

lamenta ante aulhesim. — r
j. Anlhera. — 8. Apex paleae superioris

fioseuli hermaphroditi explanata. — y. Gluma, demptis flosculis , ad

augni. 20 diametr. a. valvul. inferior; b. valvul. superior; c. seta invo-

lucri. — 10. Segmentutn valvulae superioris centies auctum. — 11. Lo-

cuslae 20 auctae seclio transversa a latere valvulae superioris. a. valvula

superior: b. palea fioseuli neutri: c. palea inferior fioseuli perfecli :

d. palea ejusdem superior: c. seta involucri.
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59. BfiCRBROPSIS r-ETIOLARKS.

Beckera petiolaris IIochstett. in plant, exsicc. Union, iliner.

In Iftibia leeil Koischy.

llujusce specie! parvum habemas specimen a cl. -Reichenbachio ju-

oiore missum. Diil'crt a priori, omissis charaoteribus lbliorum inferio-

i'um et divisionis culmi, scla involucranle locustis vix quadruplo longiore.

X. SETARIA

Pal. Beaut. Ess. p. 5i. — Kunth Agrostogr. i. p. i/(i).

Penniseli spec. Endlh.h.

40. Setama glauca.

Pal. Beauv. 1. c. — Kunth. 1. c. Savi Gatal. p. 16.

Panicum glaucum L. sp. p. 83. Forsk. Fl. aegypt. p. LX. Delil. Fi.

aegypt. p. 72. Host. Gram. auth. 1. tab. 16.

In arvis ^Egypti inferioris, nee non in desertis secus Oram maris

riibri. Floret Februario et Martio.

Duo in /Egypto hujusce speciei habentur formae, quae licet facie

aliquantisper diversae, vix distingui merentur. Harum una formam se-

tariae glaucae in arvis Italiae obviae praebet; altera distinguitur habitu

rigidiore, pauicula magis elongala, involucri setis pallescentibus, gluniae

valvulae superiore dimidiam flosculi hermaphroditi longitudinem superante,

quae e contra in communiori setaria glauca dimidiam llosculi ipsius lon-

gitudinem vix aequat.

Hujus generis binae species in Nubiae regione Fazogl collectae in

collectione nostra prostanl. a speciebus hucusque descriptis certe diversae,

sed, ob spechnina nimis detrita, describi nequeunt.
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XI. PENNISETUM

Penniseti spec. Kunth et auctor. complnr.

Panicula simpliciuscula raceiniformis, ramis abbreviatis 2-3-locustiferis,

vel racemi simplices, ob pediccllos brevissimos, spicaeforraes. Rami pe-

dicellive setis allemis vcl subverticillatis involucrati. Setae involucrantes

plus minusve numerosae, ab inferioribus simplicibus, scabris, scnsim

longiores: interiores vel superiores quarum uua alleravc reliquis con-

spicue longior, locustas plus minusve excedens, pilis patulis persaepe e

callo prodeuntibus ad medium usque vel paullo ultra plumatae. Locustae

2-florae. Flosculus inferior masculus vcl neuter, 2-paleaceus, superior

hermaphroditus, vel in locustis lateralibus subinde tabescentibus, uterque

flores masculi, vel demum locustae laterales uniflorae. Gluma 2-valvis

membranacea, varia. Valvulae nunc flosculis multo breviores, inferiore

encrvi, superiore paullo majore i-nervi, nunc valvula inferior minor

i-nervis; superior flosculos subaequans, 3-nervis, vel demum valvula in-

ferior flosculo masculo vix minor i-nervis; superior flosculos aequans
,

eosque amplectens, apice cuspidato-setigera, 7-nervis. Palea inferior flo-

sculi masculi vel neutri membranacea 5-nervis, convolulo-amplectens,

ex apice acutato breviter setigera. Superior tenuis , 2-nervis, ad nervos

ciliolatos inflexa , apice bifida , emarginatave. Paleae floris hermaphroditi

subpapyraceae, convolutae. Inferior superiorem amplectens 5-nervis, apice

breviter setigera. Superior 2-nervis ex nervis excurrentibus a-mucronata.

Paleolae nullae. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli filiformes , discreti.

Stigmata longiuscula
,
plumosa, pilis simplicibus.

41. Pe.nnisetum dichotomoi.

Delii.. Fl. aegypl. p. 72 et 1 44- tab. fig. I; Kuxth Agrostogr. i.p. 161-

Sam Catal. p. 16. Decaisn. Fl. sinaic. n.° 28. Figar. et DNtrs. Agrostogr.

aegypt. fragm. 1. n." 3.

Pauicuin dichotomum Forsk. Fl. aegypt. arab. p. LX. CIV et Descripl.

p. 20.

In desertis jEgypti inferioris secus maris rubri oram.

Locustae in exemplaribus omnibus quae ad manus sunt, in dentibus

Serie II. Tom. XIV. *v
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racheos Scuteliifbrmibus cl in unoquoque involucro solilariae. Involucri

setae exleriores denticulalo-scabrae, intimae inferior') parte parce plu-

matae, in sicco fusco-pallescenlcs. Locustac 2-florae. Glumac valvulae

raembranaceae , forma subaequales , ovatae netnpe, concavae, apice con-

vohiio-cuspulatae; inferior vero minor i-nervis, superior 7-8-nervia ah

inferiors execpta. Palea inferior flosculi masculi valvulae superiori similis,

5-nervis, flosculum superiorem amplcctens. Palea superior 2-nervis, ad

nervos inflexa , oblongo-atlenuata, apice 2-fida. Stamina 3. Flosculi her-

maphroditi paleae membranaceo-eoriaceae. Inferior 5-nervis , longius

reliqnis attenuato-cuspidala, convoluto-aniplectens. Superior 2-nervis,

dorso nervos inter depresso-canaliculata, convolula. Paleolae desunt.

Stamina 3. Antherae lincares, lobis mucronulatis , discrelis. Styli 2 fili-

lormes, discreti. Stigmata plumosa, praelonga.

Addimus Schema species hujuscc generis in herbario noslro asservalas

complectens.

I. Racemi spicaeformis
,

pedicellis brevissimis, crassiusculis, setis

subverticillatis involucratis, unilocustiferis: glumae valvula superiore flo-

sculos aequans, 7-nervis.

Pennisetum dichotomum.

II. Paniculae racemiformis vel racemi pedicellis setis alternis in-

volucratis; glumae valvulis flosculis minoribus, subinde brevissimis.

Pennisetum spectabile.

Pennisetum fasciculatum.

Pennisetum variabile.

Pennisetum tenue.

Cf. Agrostogr. aegypt. fragm. 1. n." 5. 6. 7. 8.

XII. PENICILLARIA

Konth Agrostogr. 1. p. i65. — Ekdl. Gen. p. 85. n." 782.

42. Pe.'vicillaria spicata.

Ki. %th Agrostogr. 1. p. 120.

In /Egypto inferiore et in Nubia.
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15. Penicillaria tiiyimioiuea.

Pennisetum tbyphoidcuui Dei.ii. Fl. acgypt. p. i4<J. tab. 8. fig. 3. bene'.

(excl. forte synon. ). Savi Catal. p. 16. Vis. PI. aegypt. p. 5.

Penicillaria spicata R. et S. Syst. i. p. 49$. Kunth Agrostogr. i.

p. 1 65 quod ad plantam Delilii.

Iisdem ac praecedens locis.

Pennisetuui thyphoideum Delil. 1. c. a specie sub Penicillaria spi-

calae nomine in \olumine i. p. 120. Agrostographiae Kunthianae de-

scripta certissime differl. In nostra ut in planta Dei.ilii involucra com

locuslis sessilia (sessiles oil tres-brievemcnt pedicelles Del. 1. c), patenti-

dcflexa, densissima (tout-a-Jait horizonluux apices la Jecontlation Del.

1. c). Setae involucroruin locustas aequantes (les phut tongues egalent les

c'pillets Del. 1. c.
)

, dum e contra locuslae in planta Kl.ntuii cum invo-

lucris pedicellatae, setae involucrorum locustis breviores, quae, ni falliinur,

est species praecedens, quam olim in Horlo Botanico sub Penniseti hispiuli

nomine cultam e semiuibus babuimus.

Nomen a Delilio propositum reliquis praeponimus, cum de syno-

nymis dubii adhuc haereamus.

44. Penicillaria fallax n. sp.

In Nubia superiore ad (lumen album.

Cubitus ad inlernodiorum superiorum extretnitatem adpresse setulostis,

et sub racenio hirsutus, ex axilla vaginarum saepe ramosus. Folia facie

utraque bispiila , marginc scabra, in culmi medietate 2 decimetra longi-

tudine excedenlia, a basi nonnihil angustata , lalo-linearia , 10-12 tnilli-

metra lalitudine aequantia, exinde in apicent acutissimum sensim atte-

nuata , in sicco complicata. Folium jsuprenium racemum subaequans, vel

superans. Ligula pilis pectinatis consita. Vaginae inferiores slriatae, se-

tulis e basi callosa appressis , rigidulis , asperae , deinum calvcscentes

,

e sctularum callis punctatac; superiores inferiori parte glabrae, superne

et ad oras ut inferiores setulosae. Racemus spicaeformis , teres , densi-

llorus, decimetrum aequans, fulvescens, breviter demum exsertus. Ratliis

leretiuscula, dense setuloso-bispida , crebrc et undique denticulate. In-

volucra sessilia, imbricantia, adprcssa, vel demum patula, selis nunierosis,
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strictis, appressis composita, locuslam iinicam breviter pedicellatam am-

bicntia. Setae exteriores simplices, scabrae, interioribus locuslam paullo

ezeedentibus, loDgiludine subaequalibus, a basi ultra medium setulis

ercclo-jialulis , discretis, plumatis, breviores. Locustae in unocjuocjue in-

volucro solitariae, breviter pediceilatae
,

pedicello filiformi, basi pilis

nudo oeulo inconspicuis ciucto, variae , vel biflorae, flosculo inferiore

liiutro i-palcaoeo, snperiorc hcrmaphrodilo , vel inferiore inasculo , su-

periore hermaphrodito , atroque bipaleaceo, in iisdem racemis. Flosculi

pedieello apice uno latere incrassalo , tumcscenle , oblique inserts, arete

adpressi. Gluma valvula unica supcriorc nd basim flosculi liermaphroditi

sila eo(|iie adprcssa constans. Valvula tenuiler membranacea, brevissima,

squamacformis, rotundata, dcnlataquc
,

glabra, cnervis , basi, insertio-

nein infra , vaginulae vel ochrene descendentis ad instar pedicellum am-

bienlis produela. Flosculus inferior in locuslis minus perfeclis , neuter

,

i-paleaceus; palea membranacca, lanceolata, acuta, j-ncrvis, flosculo

hermaphrodito dimidio breviore. In reliquis, flosculi longitudine aequales,

subincurvi. Inferior niasculus 2-paleaceus, paleis longitudine aequalibus;

harum inferior subinembranacea
,

glabra, canaliculata , 3-nervis , nervo

medio excurrente, laleralibus abruptis. Palea superior ovata, convoluta

,

dorso depresso scabrida, 2-nervis, apice truncato, subbidentato, mucrone

brevi, lineari , bidentalo, ex nervis excurrenlibus prodeunle, terminata.

Stamina 3. Antherae elongatae, lobis breviter sejunctis , superioribus

apice penicillalis, basilaribus rotundatis, glabris. Flosculi liermaphroditi

paleae subcoriaceae, nitidulae, longitudine aequales. Inferior ovata, acuta,

supcriorem amplectens, 5-nervis, dorso superne scabrida, nerviis mediis

exenrrentibus, marginantibus cum intermediis ante paleae apicem con-

tluentibns. Palea superior convoluta, dorso depresso-canaliculata , ovata,

ex apice rohtndnto in mucronem 2-dentatum, ut in palea superiore flo-

sculi masculi producta. Stamina 3. Ovarium glabrum , ovale , styli in-

ferne simplicis basi persistente arislatum. Paleolas, stigmata, caryopsides

non vidimus.

Pro altera valvularum glumae flosevdum quod unipaleaccum neutrum

in locuslis incomplelis appellamus, habendum non esse, docere videntur:

i
." delectus paleae inferioris iu locuslis perfeclis non tantum in hac

specie sed el in l'eniiiselo setoso Savii, dc quo infra; deinde amplitudo

paleae ipsius glumae valvula superiore, propie dicta, multo majoris, ejus-

demque
,
quod ad glumam supcriorem

,
positio interna et superior.
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Dcscriplio cxarata est atl specimina in trajectu a Kahiro ad Genuam

humiditate corrupla , valdeque incomplela oh radicis el culmorum partis

infcrioris defectum. Caeterum characteres expositi speciem satis superque

nobis dcclararc videntur, quae valdc affijus Penicillariae cuidam a Raijdio

in JSgyptO collcctae et a celeberrimo Cajetano Savi in Catalogo plurics

citato (p. 16) sub nomine Penniseti setosi prolntae , ut ex. fragmento

racenoi c specimine ipso Raddiano depromptu el a clarissimo et amicis-

simo Profess. Peiro Savi benevole misso, certiores facti sumus. Penni-

setum selosum ejusdem catalogi recedit a nostra Penicillaria fallaci, ra-

cliide villosa, iuvolucris breviter pcdiceliatis , locustain unicain, binasve.

foventibus; locustis omnibus 2-floris, flore inferiorc masculo , superiore

hermaplirodito
;
glumae valvula marginc ciliolata, rudimento nervi sat

conspicuo instructa; palea inferiore flosculi masculi oblonga, apice trun-

ealo-cmarginata vel obtusa, ciliolata, 3-nervi, nervis in apicem conver-

gentibus
,

palea superiore breviore; palea inferiore flosculi hermaphroditi

ovato-oblouga acuta 5-nervi , nervis in apicem convergentibus , dorso se-

tulosis ; anlherarum denique lobis inferioribus mucronulatis.

Pennisetum hocce vero selosuxn
,
quod nobis Penicillaria Raddiana

,

a seloso RicriABPii (Pennisetum purpurascens Kunth Agrostogr. 1. p. 160.

2. p. 114) ex KiJNTHii descriplione oninino diversum , vel gluma, quae

in purpurascenti 2-valvis, vel paleis flosculi hermaphroditi flore ma-

sculo brevioribus etc.

Explkalio Icom's 29.

1. Aliquot e setarum involucri quinquies auclae ut sequens. — 2. Lo-

ensta 2-flora , flosculo inferiore masculo, superiore hermaplirodito, a la-

tere visa. — 3. Locustae basis una cum glumae valvulac 10 auct. —
4. Palea inferior flosculi mascidi explanata, quinquies aucta ut omnes

icones sequent es. — 5. Palea superior ejusdem flosculi explanata. —
6. Anlhera ex codem flosculo. — 7. Palea inferior flosculi hermaphroditi

explanata. — 8. Palea superior ejusdem a facie. — 9. Palea eadem ex-

planata. — 10. Ovarium. — 11. Locusta imperfecta, flosculo inferiore

nrutro l-paleaceo a dorso visa. — 12. Eadem a latere.
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VS. Pli.MClLl.AUlV RaDDIANA.

Pennisclum setosum Savi Calal. p. iG non Rich.

In ,'E«ypto infcriore ex speciniine a cl. Pelro Savi.

Kill. ERIOCHAETA.

I'cnniseti Spec. Kunth — Emu..

Flores in racemum spicaefonnem ilispositi. Rachis trigona , alternc

laeviler excavata. Rami locuslis brcvioribns , subaequilongi , simplices

,

bifidi, trifidive, i-2-3-locustiferi, involucro seloso locustas occullanle basi

cincti. Involucruin inultisetum , basi setulis brevissimis annuli ad instar

auctum. Setae subverticillatae , discretae , exteriores breviores , simplices,

scabrae , interiores
,
quarum una caeteris longior , a basi ultra medium

pilis lanaeformibus longis, flexuoso-crispis plumatae , et lanae ipsius ope

invicem implexae. Locuslae in unoquoque involucro i. 2. 3 pedicellalae,

e tereti-conoideae, 2-florae, flosculo inferiore masculo supcriorem her-

maphroditum conspicue superans. Gluma 2-valvis, membranacea, valvulae

inaequales : inferior superiore dimidio saltern minor, enervis, vel rarius

i-nervis: superior oblonga, convolulo-amplectens , 5-nervis, integra vel

3-dentata. Flosculus inferior masculus , valvula superiore quidquam bre-

vior , 2-paleaceus. Paleae membranaceae : inferior oblonga obtusa, apice

3-loba 5-nei-vis, convoluto-amplectens: superior angustior , 2-nervis , ad

nervos inflexa. Stamina 3. Antherae elongatae , lobis breviter discretis,

obtusis, vel acutato-mucronatis. Flosculus fertilis masculo semper con-

spicue brevior. Paleae coriaceae, nitidae, laeves, longitudine subaequales,

apice truncatae , vel rotundato-obtusae. Inferior margine inferne inflexo,

convoluto-amplectens, obsolete 3-5 nervis: superior parinervis, convoluta.

Paleolae nullae. Stamina 3 ut in flore masculo. Ovarium glabrum. Styli

fdifonnes, discreti , stigmatibus breviores. Stigmata pilis simplicibus plu-

mosa , longiuscula. Caryopsis paleis involucrata.

Ab e/si'&s lana et yctirn seta , ob setas involucrorum lanatas.
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iC. Eriociiaeta sec odi flora n. sp.

In Nobiae supcrioris regione Korclofan.

Culmi internodium supremum teres, supeme appressc villosulura, va-

gina folii supcrioris tolmn ad raccmuin usque iiiclusum. Folium superius

lineare, in apicem acutissimuni subuliformem allenuatum, raccmuin ae-

quans, basi setulis nonnullis cilialum , facie valde scabrum. Vagina striata,

margine ciliala. Ligula pilis propexis brevibus composita. Racemus spi-

caeformis decimetrum longitudine aequans, vi\ exsertus, secundiflorus

purpurasccns. Rachis trigona , ad angulos scabra, sub lenle puberula,

villisque longiusculis sparsis , hie illic praedila, alterne lacviter excavata

et infra unamquamque excavationem e quarum basi pedicellus singulus
,

brevissimus, fere mucroniformis oritur, ala angusta, breviter decurrentc

instructa. Involucra multiselosa, basi setulis brevissimis, densis
,

patulis,

annuli ad instar stipata, ob pedicelli brevitatem , nudo oculo , sessilia
,

singula locustas 3 occultantia , conferta, secunda , demum cum locustis

decidua. Setae involucri ab infimis sensim accrescentes , interiores lo-

custas excedentes , harumque i. 3 reliquis conspicue longiores. Setarum

exteriores simpliccs , scabrae , reliquae subulalae, parte media compres-

siusculae, purpurascentes , a basi fere ad medium usque vel paullo ultra

medium
,

pilis duplicis ordinis plumosae
,
parte nuda scabi-ae. Pili supe-

rioi'cs e basi callosa setiformes, erccto-paluli, discreti , subbifarii , reliqui

crebcrrirai , flexuoso-crispi
,
pertenues, albicantes, lanaeformes, dislichi,

cum pilis setarum proximarum intricali, setasque involucri inter se nectentes.

Involucra lente inspecta , ob pilorum istorum naturam et dispositionem

transverse rugosa evadunt. Locustac in singulo involucro ternae
,
pedi-

cellatae
, pedicellis callo setuloso simul connatis, superiori parte lana

crispa, locustis brcviore plumatis, iuaequalibus , locustis brevioribus.

Locustae e tereti-compressiusculae , oblongo-acutatac , bi florae , flore in-

feriore masculo 2-paleacco, superiore hermaphrodite Gluma tcnuiter

membranacea, in sicco decolor, 2-valvis. Valvula inferior lanceolato-

acuta
,
plana, uninervis, flosculo masculo dimidio fere brevior, apice ci-

liolata, dorso scabra, et margine pilis crispis, raris, longiusculis barbata

:

superior lale ovala, apice attenuata, acuta, ciliolataque, 5-nervis, nervis

sub apice desinentibus, dorso scabra, convolulo-amplectens, flosculo ma-

sculo paullo longior. Palea inferior flosculi masculi oblongo-canaliculata
,
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apice 3-loba, lobis rotundatis, truncatisve , ciliatis, inaequalibus, medio

plerumquc lateralibus breviore , caetcrum dorso scabra, ut valvula infe-

rior 5-nerviSj in sicco decolor, tenuitcr membranacea. Palea superior

oblonga, a-nervis, ad nervos scabra, utrinque inflexa, apice obtuse tri-

loba, ciliataque. Paleolae nullae. Stamina 3. Anlhcrarum oblongarum lobi

mucronali. Flosculus hcrniapliroditus masculi conspicue brevior, ovatus,

facie dcpressus, a-paleaceus, paleis subcoriaceis, laevibus, nitidis. Palea

inferior ovata , marginibus incurvis ampleclens , apice truncato ciliato-

fimbriata , ~>-nervis, nervis sub apice abruplis. Superior ovata, canalicu-

lata , a-nervis, apice truncata , ciliataque ut palea inferior quain longi-

tudine acipial. J'aleolae nullae. Stamina 3 ut in flore masculo. Ovarium

ovoideuni glabruin. Styli fdiformes, breves, discreti. Stigmata praelonga,

pilis discretis patulis , breviusculis composita. Specimina nostra carent

radice , culmi parte inferiore , nee non caryopsidibus maturis.

Explicatio Iconis 30.

i. Una e setis interioribus involucri quinquies aucta ut icones se-

cpientes. — i. Locustae dempto involucro. — 3. Locusta flosculis di-

straclis. — f\. Valvula inferior. — 5. Valvula superior explanata. —
— 6. Palea inferior flosculi inasculi explanata. — n. Apex paleae ejus-

dem ex diversis locustis to auct. — 8. Palea superior flosculi masculi

quinquies aucta. — g. Flosculus hermaphroditus a facie, 5 auct. —
io. Apex paleae inferioris ejusdem io auct. — n. Palea superior ejus-

dem a facie io auct. — 12. Anthera quinquies aucta. — i3. Pistillum

5 auct.

47. Eriochaeta dexsiflora n. sp.

In Nubia superiore iisdem locis ac praecedens.

Culmi internodia superiora scabrida. Folia e basi centimetrum lati-

tudinc aequante, linearia, sensim angustato-acutissima , facie utraque

,

sed in superiore praecipue scabra ; supremum racemum excedens. Vaginae

glabrae , striatae , superne scabridae. Ligida pilis pectinatis composita.

Racemus elongatus, teres, a basi sensim attenuatus, decimelrum unum

cum dimidio longitudine aequans, densiflorus
,
purpurascens , basi vagina

folii superiorcs dilalata obvallatus. Rachis glabra , dentata , dentibus alae

angustae ad instar prominentibus , interrupte costata. Iuvolucra sessilia,
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confcrta basi sctulis minimis slipalis cincla, setis sub- 20, locustas occul-

tanlibus, composila. Setae appressae ; inferiores breves, simplices, scabrae,

reliquae sensim longiorcs a basi ad medium pills albicanlibus
,

plerisque

crispis, praetor supcriores appressos, palulis, plumoso-lanalae, parte nuda

scabrae ; una intcriorum reliquis longior , locustas excedens. Locustae in

unoquoque involucro 1. 2. 3, plerumque 2, sessilis, et brcviter pedicel-

late ,
pedicello lanoso. Gluma 2-valvis tenuiler membranacea , in sicco

decolor, 2-flora , flore inferiore masculo vcl neulro, superiore lierma-

phrodito. Valvula inferior ovata, acuta, enervis, vix coneava , margine

ciliolala , dorso scabrida, villisque longiusculis obsila , valvula superiore

quadruplo brevior. Superior ovato-oblonga, canaliculata, apice 3-dentata,

dente medio elongato mucroniformi , ciliato-serrulata , nervis 5 tenuibus

ante valvulac apicem desinentibus percursa , dorso scabra, villisque raris,

crispis adspersa, flosculo masculo paullo longior. Palea inferior flosculi

masculi ovata, canaliculata, 5-nervis , apice 3-loba, lobo medio acutalo,

lateralibusque oblusis serrulalo-ciliatis , dorso scabra, lenuiter membra-

nacea, decolor. Palea superior oblonga, obtusa, 2-nervis ad nervos estus

scabridos inflexa. Paleolae nullae. Stamina 3 vel interdum aborlu nulla.

Anlherae ut in flosculo hermaphrodito. Flosculus hermapbrodilus masculo

dimidio fere minor , dorso convexus , facie depressus , laevis , nitidus.

Palea inferior, ovata apice rolundata ciliato-Cmbriata, paleain siqjeriorem

amplectens, 3-nervis, nervis tenuibus ante apicem abruptis. Palea su-

perior inferiorem longitudine aequans , apice truueata, cilialo-fimbriala

,

2-nervis , depresso-canaliculata. Paleolae nullae. Stamina 3. Anlherae

oblongo-tetragonae , lobis superioribus acutatis, inferioribus oblusis di-

scretis. Ovarium glabrum. Styli filiformes distinct*. Stigmata longiuscula.

flavescentia
,

pilis simplicibus coinposita.

Haec species ut ul allinis praecedenli et proxime sequenti lamen ab

utraque distinguitur racemi forma et rachide , involucris pauci-setosis

,

caeterisque.

Attenlione digna hujus varietas , in qua culmus glaber, ex axillis va-

ginarum superiorum ramosus ; folia margine et facie scaberrima, subtus

laevia ; racemus 3-fariam floriferus , fasciculis spicularum iuvolucralis,

conliguis , appressis ; rachis scaljra.

Serib II Tom. \IV.



3^8 AOHOSTOGHAPHIAB AFi.vi-riMAi fr.Vi.mk.nTA

FA|tlirii(io Icmiis 31.

I. Una o setis involucri lougioribus, quinquies aucla, at sequenlcs

ail 5." usque. — 2. Locustac ablalo involucro. — 3. Locusta a latere

ttosculis hiantibus. — 4' Valvula inferior, — 5. Valvula superior expla-

,, aia. — 5* Apex valvulae ejusdem decies aucta. — 6. Palea inferior

floseuli mascuH expianata quinquies aucla. — 6* Apex paleac ejusdem

ilu|)lo quara in praecedente nuctae. — j. Palea superior floseuli ejusdem

f> auela, at seqaens. — 8. Flosculus bermaphroditus a faeic. — i). Apex

paleac inferioris (losculi liermaplirodili io auct. — 10. Apex paleac su-

periors floseuli ejusd£m io auct. — (I. Anlhcra, til sequens. — 12. Pi-

stillum ail augm. 5 diametr.

i8. Eriochacta reversa n. sp-

in Nubia superiore cum praecedentibus.

Culimis sub raeemo teres, scaber. Folia e basi conlracta liurari-

acutissiiria 6 millimelra inferne laliludine melientia, facie ulraque el

margine praesertim valile scabra. Vaginae sub lenle striatae
,

glabrae.

Ligulae loco series pilorum brcvissimorum. Racemus exsertus pallescens,

deflexiflorus , decimetro paullo longior. Rachis interrupte costala , ut in

praecedente
,

glabra. Involucra sessilia, deflexa , locustam unicam pedi-

cellatam foventia , setis sub 20 composita , caeterum illis prioris similia.

Setae interiores ultra medium lanato-plumosae. Valvula superior glumac

acuminato-cuspidata. Anthcrarum lobi lmicronulali. In reliquis densiflorac

similis, ut ejus tantum varielas dici mereatur, tamen locustae solitariae,

deflexae , illis densiflorac minores, valvula superior non tridentata, spe-

ciem propiam indicarc videntur.

Explicate Iconis 32.

1. Seta involucri interior quinquies aucta ut seqq. — 2. Locusla

ablalo involucro. — 3. Locusla a latere flosculis dislraclis. — /j- Valvula

inferior. — 5. Valvula superior expianata. — G. Palea inferior floseuli

mascoli ezplanata. — 7. Palea ejusdem floseuli superior a facie. —
8. Flosculus herniaphroditus a facie. — 9. Palea superior floseuli ejusdem
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a facie. — 10-11. Apex paleae flosculi masculi infcrioris e ilivcrsis lo-

custis , ilccies auclae ut scqq. — 1 2. Apex paleae superioris ejusdein

flosculi. — i3. Apex paleae infcrioris flosculi liermapluoditi. — ij. Apex

j)aleae ejusdein superioris. — 10. Anlliera quinquics ut sequens aucla.

— i(i. Ovarium stylis coronalum.

XIV. CENCHRUS

Penniscti et Cenchri spec. Kunth — Selariae spec. Endi..

Cenchri spec. Desf.

Flores in racemuni spicifonnein dispositi. Kachis trigona, crebre

llexuosa, ad flcxuras foveolata. Loeuslae e lereli-conoideac, in pedunculo

incrassato, brcvissiino, apice dilatalo, subturbinalo, vel subdiscoideo
,

1. 2. 3 sessiles , contiguae, sctis pedicellum ainbentibus involucratae
,

2-llorae, flore inferiore inasculo vel neutro 2-paleaceo , rariusve unipa-

leaceo, superiore 2-paleaceo hermaphrodite Involucrum cum locustis de-

inum deciduum. Setae involucranles exleriores simplices, scabrae, discretae:

interiores longiorcs locustas plus mitmsve excedentes, lineari subulalo-

arislatae, vel paleaeformes , spinescentes, a basi ad medium ultra pilis

patulis , simplicibus, rectiusculis plumalae , discretae, vel basi iuvicein

oonnatae , vel demum subdiadelphae, una nempe caeteris robustior et

longior sublibera, reliquae basi simul coalescenles. Flosculi longiludiin-

subaequales. Gluma 2-valvis membranacea flosculis minor : valvulae con-

eavae, inacquales , inferior minor uninervis , superior i-3 nervis. Palea

inferior flosculi inferioris convoluto vel canaliculato amplectens, ovata .

5-ncrvis , mutica vel brevissiine mucronata. Superior tenuior a-nervis .

ad nervos conduplicata , in flosculis neutris interdum nulla. In flo-

sculis masculis , stamina 3. Antlierac glabrae, oblongae. Palea inferior

flosculi perfccti membranacea, paleae masculi vel neutri inferiore prorsus

aequalis, eoncavo-subconvoluta, 5-nervis, mucronata vel mutica. Superior

2-nervis, convolula, dorso inter nervos depressa. Paleolae nullae. Stamina 3.

Anlherae ut in flosculo inasculo. Ovarium glabrum. Slyli filiformes vix basi

connali. Stigmata longiuscula pilis simplicibus plus minusve confertis plu-

mulosa. Caryopsis eompressiuscula , ovala , stylorum basi persistente mu-

cronata.
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I. EUCENCIIMJS.

Setae involucri deimini induralae; inleriores longiorcs, connivcntes

locustas paullo cxcedentes , apice spincsccntes , inferiori parte pilis bre-

vissiinis plomatae.

49. Ceivciirus ISILOTICUS n. sp.

In Nubia superiore ad fluinen Album el sccus Nilum usque ad infe-

riorem /Egvptum, obi craandoque coliiur.

Decimelra 5-6 alliludine metiens. Culnuis e hasi repente erectus
,

glaber, infernc robustus , crassitiei fere calami script orii, compressiusculus,

e nodis inferiori bus, ab infimo vix pollicari gradatim clongatis, allcrne

disticheque gemmiparus. Folia glauccsccntia, lalo-linearia, longc atlennato-

subulata, duo dccimetra longitudinc sacpe supcrantia, in sicco convoluta,

striata, utrinqne et margine valde scabra , in facie superiore , ad basim

praeprimis, sparse villosa. "\ aginae laxae , compressae, carinatae, strialae,

scabrinsculae , nudae. Ligula serie pilorum densa composita. Raccmus

spiraelbrmis elongatus , teretiusculus , densiflorus, decimetrum longitudine

excedens , slramineo-pallescens ; anthcseos tempore vagina folii superioris

basi involucratus. Rachis rectiuscida, angulato-alata , ad angulos scabra,

crebre obluseque denlala, denlibus foveola in fundo callifera, insculptis.

Pedunculi bi-evissimi , a basi incrassati, subturbinalo - patellaeformes,

transverse oblongati , apice depresso locustas i. a rarius 3 gerentes.

Locustae sessiles, si plures in codem pedunculo, conliguac , a dorso com-

pressiusculae , ovalo-aculae , a-florae, flore inferiore neutro i-paleaceo
,

superiore hermaphrodilo, paleis spinescentibus aculciformibus ex pedunculi

ambitn prodeunlibus involucratac. Involucrum cum locuslis demum de-

ciduum. Involucri paleac ab inferioribus brevioribus , tenuioribusque gra-

dalim elongatae : inleriores 7. 8 ul plurimum locustas paullo superantes,

basi diserelae, compressiusculae , dorso sulco, fundo viridescenle exaratac,

infernc el in inleriore facie pilis brevibus ciliatae, apiee relrorsum sca-

bra e : oinncs ante, antliesiiu appressae, flexiles, dein induralae, exleriores

reflexae vel squarrosae, interiores in sicco saltern, conniventes. Gluma

membranacea, a-valvis , valvulis inaequalibus : inferior ovata , obtusiu-

scula , flosculo neutro brevior , concava , i-nervis : superior inferiore
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major sod flosculo eidem conliguo minor, lale ovata, obtusa, dorso gab pube-

rula, 3-nervis, nervis alaribus cum medio sobeicurreote conflaentibus, vel

4-nervis. Gluma subinde in locusla centrali, aborlu valvulac inferioris, uni-

valvis. Flosculi ncutri palea flosculo superiore brcvior, canaliculata, ovata,

obtusa, 5-nervis, nervis laleralibus cum intcrmediis connexis, dorso ut

valvula superior obiter pubcrula. Flosculi hcrmapliroditi paleae subcoriaceae

longitudine subacquales, extus sub lenle aculiori elcvato-punctatac : infe-

rior marginibus incurvis , concavo-acuminala , superiorein amplectens, 5-

nervis. Palea superior 2-ncrvis , inferiors quod ad formam similis , mar-

ginibus incurvis connivcntibus. Paleolae nullae. Stamina 3. Anlherae

oblongae
,
parvae, lobis disjunctis rotundatis. Ovarium glabrum. Styli fi-

liformes discreti. Stigmata plumosa
,

pilis simplicibus. Caryopsis ovato-

elliptica , compressiuscula , bine sulco lato exarala, rugulosa , in parte

adversa convexa, laevis, basi fovcola parva fuscescente notala, caetcrum

pallescens.

Cenchro echinato quod ad faciem similis, diflert vero cgregie aculeis

involucri interioribus vix ima basi connascentibus , nee involucrum octo-

fidum sislenlibus.

Explicalio Icouis 33.

i. Locusla a dorso visa, palcis involucri nonnullis ablatis , diametro

quinquics aucta , ut omnes sequentes icone ia excepta. — 2. Locusta

parlibus nonnihil divaricatis , defectu valvulac inferioris incompleta. —
3. Locusta perfecla, valvulis flosculisque distractis. — /\-5. Valvula in-

ferior ex diversis locustis. — 6. Valvula superior explanala. — 7. Palea

noutra explanata. — 8. Flosculus hermaphroditus a facie. — q. Palea

superior ejusdein flosculi a latere interiore. — 10. Apex paleae ejusdem

flosculi inferioris cxplanatae. — 11. Apex paleae superioris explanatae.

— ia. Stamen 10 aucluin. — i3. Pislillum. — i^. Carjopsis a facie.

— 1 5. Sectio caryopsidis a dorso visa.

II. AGLAOCENCI1RUS.

Involucri setae interiores subulato-aristatae, inferne pilis longiusculis

distichis plumatae , subdiadelpbae ; setis subliberis reliquis longiores lo-

custas mullo superantibus.
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o(). Cekcurus Hvstkix n. sp.

In desertis regionis Kordofan Nubiae superioris.

Perennis, deeimelra 6 alliludine allingens. Radix fibris lignesccnlibus

.

villosis, robustis composite, caespiiosa. Culmi e basi geniculate, ad uudos

subinde radicante , erecii , sub raceino scabridi , ilc rcliquo laeves , ex

axilla vaginarum inferioruin innovantcs. Folia glauca , (iriniuscula, plana,

latitudine dimidium ceniimcirum baud excedeatia, in apicem subulifurincm

sensim tcnuata, utraque facie el margine valde scabra , basi pilis aliquot

longiusculis ciliala. Vaginae glabrae , sub digilis scabriusculae. Ligula <

pilis peitinatis brevibus composila. Racemus tenninalis , demum longe

exsertus, decimetrum saepe longiludine excedens, in sicco slramineo-

pallescens. Rachis laeviter flexuosa, trigone, faciebus ncrvosis, ad angulos

scabra, atque ad unamquainque flexuram foveola rolundala sculelliformi

insculpta. Locustae a dorso depressiusculae, ovatee, in pedunculo brevi

,

sensim a basi incrassato , turbinalo-coinpressiusculo, apice dilatalo-concavo,

plei'iunque 2, sessiles, conliguae, inacquales, setis compluribus e pedun-

culi ambitu superiore nascenlibus involucralae, 2-florae, flosculo inferiore

neutro i-paleaceo, superiore herma|ihrodilo, demum cum involucro, pe-

dunculoque tleciduac. Setae involucrantes exleriorcs simplices , scabrae

,

discrelae ; superiores sensim accrescenles locuslis multo longiores, iiilimac

subaequales , breviter connasccntes , e basi incrassata subulalo-arislalac

,

subpaleeefonnes , inferne mergine ulroque pilis brevibus plumalae, parte

nuda scabra , demuin , fruclu malurascenle , ad basim induralae , variae

contorlae. Gluma 2-valvis, valvulae niembranaceae, glabrae, concaviusculae,

inaeqnales. Valvula inferior, in locusta inajore, lanceolata, superiore di-

midio brevior, subinde obliterala; superior ovala, acuta, flosculo herma-

phrodite quidquam brevior, /|-nervis, nervis laleralibus dorsali excurrenlc

proximis, cum eo ante valvulae apicem connexis. In locuslis minoribus
,

valvula inferior ovala, superiore conspicue brevior. Flosculus neuler i-pa-

leaccus
,
palea membranarea, glabra, ovalo-acula, concaviuscula, 5-nervis,

nervis invicein coeuntibus, flosculo hermaphrodilo paullo minor. Flosculi

herruaphroditi paleae subaequales, subcoriaceae , convolulae , sub lenle

sublililcr slrialee, apice scabridae. Inferior superiorem amplectens, 5-nervis,

in planum explicala lale-ovata , aculissima. Superior 2-nervis
,
quod ad

formam priori prorsus similis. Paleolae nullae. Stamina 3. Anllurac
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nblongae, lobis obtusis, filamento brevi lineari, saltern in locusiis in-

nuptis , sulfullae. Ovarium glabrum. Styli filiformes , discreli , stigmata

plumosa. Caryopsis ovata , compressiuscula , dorso laeviter sulcata, anlice

areola enibryonali , fovcolae ad inslar depressa notala.

Expliralio Iconis 31

i. Selae aliquot involucri
,
quinquies auclae ut sequentes i excepta.

— a. Pars setae e basi sumpta viceties aucta. — 3. Pcdunculus cum

locustis dcinpto involucro. — 4- Locusla major a latere flosculis distraclis.

— 5. Locusta minor itidem. — 6. Valvula inferior locustae majoris. —
<j. Valvula superior ejnsdein. — 8. Palea neutra ejusdem. — g. Palea

inferior flosculi liennaphrodili a facie. — 10. Palea superior ejnsdem

flosculi a facie. — 11. Apex paleae inferioris explanatae. — 12. Apex

paleae Bnperioris itidem. — i3. Anlherae. — i'4- Pistillum. — i5. Val-

vula inferior loeustae minoris. — 16. Valvula superior ejnsdem. —
17. Caryopsis a parte antcriorc. — 18. Sectio caryopsidis a dorso visae.

51. Ce.\chrus ciuaris, nomots.

In Nubiae superioris regione Kordofan.

Radix Culmus fdiformis, laeviusculus
,
glaber

,
geniculato-

adscendens , e nodis inferioribus approximatis gemmiparus. Folia viridia,

e basi lineari sensim in apicein acutissimum tennata , striata , margine

anguste cartilagineo et facie superiore scabriuscula , ad basim pilis aliquot

longis basi callosis adspersa, ^-5 millimelra lata, longitudine sensim de-

curtata a decimetro ad 4 centimelra. Vaginae striatae, laeves ad faucem

utrinque setoso-barbatae. Ligula membranacea , truncata , brevis , dense

ciliala. Racemus alte exsertus , subtrifariam floriferus , centimetra 5 ae-

quans. Rachis crebre flexuosa , trigona , faciebus nervosis , sub lente pu-

berula, atque ad angulos ciliolata , ad unamquamque flexurae conca\itatem

foveolata. Involucra subsessilia, approximala, demum cum locustis decidua.

ex pedicello sublurbinato-patellari , undique setis locustas occultantibus

obvallalo, subcalatliiformia. Involucri selae exteriores, simplices, scabrae,

afa infimis sensim longiores , apprcssae , subflexuosae ; interiorcs paleae-

formes e basi compressiuscula, rigida , subulato-aristalae, inferiori parte

pilis simplicibus rcctis, infra marginem setarum ipsarum sub membranaceo-
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crenulatum nascentibus, distiche plumatae
,

parte nuda scabrae. Setae

hujusinodi interiores insupcr subdiadelphae , una nempe reliquis longior

subdiserela , reliquac per traclum valvulis mullo brcvius basi connatae.

Locastae in imoquoque involucro geminalae, vel teniae, sessilcs, contiguae;

lateralcs central] paullo minores, vel subinde labescentes; omnes 2-florae,

Uosculo nculro 3-paleaceo , superiore hcrmaphrodilo. Gluma 2-valvis
,

vis fiosculorum dimidiarn longitudiucm aequans, membranacea, decolor.

\ alvulae ovatae , subacutae, uninerves, dorso scabridae, inaequales , in-

feriore minore. Flosculi subaequales. Palea masculi inferior convoluta
,

flosculum superiorem ampleclens, explicate late ovata, ex apice rotun-

dato, praeinorsove , brevissime apiculata , dorso soabrida, 5-nervis, nervis

sub apice palcac desinentibus ; vel 6-nervis, apice inter nervos inedios

subexcurrentes, obsolete emarginata. Palea superior oblonga, inferiore

quidquam longior, %• nervis , ad nervos ciliolatos inflexa, explanala obtuse

euiarginato-biloba. Palea inferior flosculi hermaphroditi convoluta
, supe-

riorem amplectens , explanata ovata , ex apice rolundato-mucronata ,
5-

nervis , dorso scabrida. Palea superior convoluta 2-nervis , dorso scabra

,

nervos inter depressa , ex nervis excurrentibus apice obtuse brevitercpie

apiculata. Paleolae nullae. Stamina 3. Anlherae oblongae , lobis baseos

vix discretis , acutatis. Ovarium glabrum. Styli filiformes , basi breviter

connati. Stigmata phunosa , longiuscula, in sicco pallesccntia. Caryopsis

immatura compressiuscula , obcordata e vertice umbilicalo, basi styli per-

sistente mucronata.

Explicatio Iconis 35.

i . Locustae dempto involucro quinquics auctae ut sequentes 3 excepta.

— 2. Setae aliquot involucri. — 3. Pars setae longioris involucri 20 auct.

— 4- Locusta a latere flosculis distraclis. — 5. Yalvula inferior. —
6. Valvula superior. — 7-8. Paleae inferiores flosculi masculi cxplanatae

e locustis diversis. — 9. Palea superior cjusdem flosculi a facie. —
10. Apex ejusdem explanatus. — 11. Palea inferior flosculi hermaphroditi

explanata. — 12. Palea superior a facie. — i3. Eadem explanala. —
14. Anlhera. — i5. Pislilluin. — 16. Caryopsis nondum perfecla.

(3. villiferus.

In deserto montano ad orientem vallis Niloticae.

Radix 6bris crassis, tortuosis, puberulis composita, culniorum fasciculos
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compaclos eilens. Culmi ad basim bulbifonni-incrassati , lignescenlos . \a

ginis squamaceis obvallali , e nodis inferioribus approximates gemniipau.

erecti , vel geniculato-adscendenles , villo dcuso appresso infeme sericei

,

caelerum glabrescentes , slriati, setulis, nudo oculo inconspicuis, scabridi.

Folia glaucescentia , firuiiuscula, lineari-subulata , vix pollicem longitudine

excedentia, palula, vel secundata, in sicco convolula, conlortave, nervo.so-

Striata, ad nervos scabrida; utrinque sed facie praeserlim, alque in in-

ferioribus copiosius, adpresse hispida ; vaginae nervosae ad nervos sca-

bridae , sub lente puberulae, inargine membranaceae , ad faucem pilis

longis bai'batae. Ligula angustissima peclinalo-ciliata. Racemi rachis tri-

goua , flexuosa
,
patenter villosa. Involucri setae iuteriores paleaeformes

vix ab illis varietatis a. diversae. Locuslae in unoquoque involucro ge-

minae, sessiles, inaequales. Tenninalis 2-flora flore iuferiore inasculo 2-

paleaceo , lateralis paullo minor , aeque 2-flora, flore inferiore neuiro.

Glumae valvulae inaequales; superior major flosculi hennaphroditi dimi-

tliam longitudinem excedens. Palea inferior flosculi masculi vel neulii .

obtusa 5-nervis, nervis ante apicem abruptis. Palea inferior flosculi her-

maphroditi ex apice rotundato , denticulato-mucronata, caeterum paleae

masculi similis. Lobi antherarum aculi. In reliquis ab a. vix difl'erl.

Praeter indicalas Cenchri ciliaris varietates
,
quae a ciliari quern lia-

buimus e Sicilia a celeb. Professoribus Parlatore el Todaro, notis 11011-

nullis deflectunt, adsunt et aliae formae quae nolatu dignae nobis videntur.

Sunt illae ipsae plantae quae in parte priori horuin fragmentoruni suit

Penniseti cenchroidis nomine adnumeravimus
,
quarumque analyses in

appendice elenchum hunc secutura exhibendi in animo est. Harum prior

cenchrum ciliarem lypicum ad unguem refert , nee vix abler ab eo dif-

fert , nisi raccmis laxioribus , flosculis paullo majoribus
,
palea inferiore

flosculi hermaphroditi ad apicem obiter serrulala, Hervis ejusdem inter-

mediis cum dorsali in mucronem paleae apicem excedentem productis ,

palea superiore ejusdem floscidi apice aeque serrulata. Forma altera,

memoratae omnino primo oblutu similis , et eo in modo ut sine attenla

partium comparationc distingui nequeal : lamcn ab ea iusiguiter recedit

selarum interiorum involucri ala membranacea inlegra, flosculo inferiore

neuiro i-palcacco, stigmatibus densius plumalis. Mabemus denique spe-

cimen hujusce speciei , in /Egyplo a Kralichio ledum et a clarissimo

Reichenbachio juniore nobiscum communicatum, in quo flosculus neulcr

i-paleaceus et 2-paleaccus in eodem racemo se profert, in reliquis ciliari

Serie II. Tom. XIV. »A
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simile. Sed piget bae formae hnbitu toto
,

potioribusque characteribus

ronvcnientcs propiis nominibus insignire , omnibusque rite perpensis , a

<>enchro ciliari niinime separandos esse contendimus.

52. Cenchmjs rigidifolius n. sp.

In dcsertis regionis Kordofan INubiae superioris.

Desunt nobis radix et culmi pars ima, sed species certe perennis.

Culuii firiuiusculi, ascendentes, sub racemo scabridi , longitiulinis 3 fere

decimetre-nun. Folia plana, erecta , slriclave firma, glaucescenlia , facie

st'lulis appressis, sparsis scabra, slrigosaqiie, ex inferior] parte lineari

,

> niillimetra ut plurinmm lata , longc subulata , ab infimis
,
quae deci-

melra 2 longitndine aequant, sensim decurtata. Ligula serie pilorum bre-

vissimorum composita. Vaginae ut folia firmae, slriatae, ad oras pilosae,

in foliis infcrioribus compressae, subancipitcs. Racemus lerminalis , ex-

serlus , cenlimetra 5, 8 aequans. Rachis crebre flexuosa , acute trigona,

facicbus slrialis, undique sub lente pube brevissima , birtella, brevibus

distantiis et saepius in flexurarum convexitate foveolala. Foveolae istae
,

margins eilialae, callum discoideum , fere pezizaeforme in fundo exhibcnt.

Tnvolucra locustas occultantia subsessilia, tristicha , approximata, demum
cum locuslis deciilua. Hae involucra, ut in praecedenlibus , efformantur

pedunculo brevissimo , a basi stalim incrassato , subturbinalo , undique

setis involucrato , apice dilatato locustas 2. 3 sessilcs gerente. Setae in-

volucri exteriores simplices , filiformes, scabritlae , ab infimis gradatim

longiores ; interiores longiores paleaeformes , e parte inferiore crassiuscula

anguste membrauaceo-marginata
, figida , compressa, subulatae , infer-

neque , a basi nempe ad medium vel paullo ultra, selulis rigidulis, pa-

tulis , discrctis plumatae , caelerum nudae , scabrae. Sctarum harum

inferiorum insuper una caeteris longior et robustior discrela , reliquae

locustas superanles per tractum valvidas fere aequans connatae. Locustae

sessiles, in eodem piano arcle contiguae, latcrales ccntrali saepe minores,

saepeque tabcscentes, perfeclac 2-florae, flosculo inferiore 2-paleaceo
,

neulro , superiorc hermaphrodite Gluma 2-valvis , flosculis dimidio bre-

vior. Valvulae membranaceae , decolorcs , ovaluc, subaculac , conca\iu-

sculae, uiiincrves , dorso pube rara adspcrsae , fere pulverulenlae, inae-

qualrs , inferiore minore. Flosculi longitudiuc subarquales Palca neuti'i

inferior convoluta, flosculum superiorem occultans , explanala ovata

,
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5-ncrvis , ncrvis exterioribus cum incdiis subconfluentibus, sursumve panllu

incrassalis , dorso ut valvulae pube brevi obsita, apice obtuso , nervn

medio cxcurrente mucronata. Palea superior tenuior, inferiore duplo bre-

vior, lineari-oblonga , 2-nervis ad nervos exlus ciliolatos inflexa. Palea

inferior llosculi herinaphroditi, convolula, 5-nervis, nervo medio excur-

renle ex apice obtuso mucronata ut palea inferior llosculi nculri. Palea

superior ovata, 2-nervis, convolula, dorso intra nervos depressa, glabra,

apice mucrone IrancaUr terminata. Paleolae nullae. Stamina 3. Anlhcrae

oblongae , lobis baseos subaculis. Ovarium glabrum. Styli liliformcs, te-

niu's , dislincti. Stigmata longiuscula, pilis raris
,

patulis
,
plumosa, in

sicco flavicantia.

Cenchro ciliari facie quoque similis , distinctus tamen foliorum forma

et rigiditale , involucri setis intcrioribus altius quam in ciliari concretis,

flosculi inferioris neulri palea superiore inferiore '/\ breviore, stigmatibus

pilis patulis plumosis.

Explicatio Iconis :>('..

i. Locustae, dempto involucro , diametro quinquies auctae , ut et se-

quentes
,
praeter 4- — 2 - Una e locustis seorsim visa

,
partibus distractis.

— 3. Setae aliquot involucri. — 4- Particula setae robustioris , 20 auct.

— 5. Valvida inferior. — 6. Valvula superior. — 7. Palea inferior flo-

sculi neutri explanata. — 8. Palea cjusdem flosculi superior. — 9. Paleae

inferioris flosculi hermaphroditi pars superior. — 10. Eadem explicata.

— ii. Palea superior ejusdem flosculi a dorso. — 11. Antbera. —
1 3. Pistillum.

XV. LAPPAGO

Schreb. Gen. 1. p. 53. n.° i3i. — Kunth Agrostogr. 1. p. 169.

Endl. Gen. p. 86. n.° 786.

Panicula s|)icaeformis , ramis abbreviatis aequilongis , cum rachidis

dentibus artieulalis. Locustae in unoquotrue ramulo 2. 3. 5 , raro plures,

allernae , subsessiles, disticliae : inferiores 1. 2. 3 ferliles ; terminales

tabescenles vel subinde rudimentariae. Locustae facie planiusculae, dorso

convexae, 2-florac, flore inferiore ncutro unipaleaceo, superiore lierma-

phrodilo. Gluma, valvula inferiore deGciente i-valvis! Valvula superior
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nieuibranaeea , flosculis multoties brevior , enervis! Flosculus neuter r-

paleaceus, superiorem excipiens. Palca coriacea, tenuis, oblongo-cyinbae-

formis . 5-Q-nervis, ad nervos primarios, prominentes validos, setis e basi

bulbifonni subulalis, reitiusculis , hamatisve echinata. Flosculns herma-

phroditns a-paleaccus. Palea inferior superiorem paullo breviorem am-

plectens, subpapyracca , utroque marginc ad apicein lenuior, veluli ala

decurreate otrinqne marginata , 3-nervis. Palea superior membranacea,

canaliculata , tenuissimc 2-nervis. Paleolae binae, basi subnervosae , c

sicco, inembranaceae. Stamina 3. Antherae breves , lobis obtusis. Ovarium

glabrum. Stigmata plumosa. Caryopsis oblonga , cllipticavc, compressiu-

scula , cum paleis hand induratis, in concavitate paleac neulrae excepta.

Setae, aculei potius dicendae, quae e nervis primariis paleae neutrae

oriuntar, basi vestilae tegnmento eellulis exiguis subrotundis composito
,

fere ochrealae.

Quae apud plciosquc agrostographos valvula superior glumae nuncu-

patur, ut palea floscnli neutri unipaleacei, praecunlibus clar.
m,s Neisio

el Parlatore ( Fl. ital. i. p. 128) habemla est. Non raro in Paniceis

oecurrunt species
,
quae gluma univalvi , ob valvulae inferioris defectum,

se praebent, ut videre est in Cenchris nonnullis , Eriochlois , aliisque:

Cenchri immo species quaedam in eodem saepe racemo gerunt locustas

gluma t-valvi et 2-valvi praeditas, ex quo character paleae neutrae, quae

in locnslis nnivalvibus valvulam alteram glumae mentitur , facile in con-

spectum venil. Lappagines omnino citatis speciebus comparandae et optinie

Paniceis adscribuntur. Si e contra palea neutra ut valvula glumae su-

perior salutatur Lappago genus abnorme in graminum familia sistit ob

partes florales , ut verbis utamur auclorum quorundam , resupinatas
!

'

(Cf. Fl. ital. 1. p. 823. Schreb. Gen. p. 55. n.° i3i ).

De morphosi partinm floralium Paniccarum loquentes, hoc loc» gi-

lentio praetercundum non est, quod egregie contra Kunthii et Endlicherii

sententiam a el. Parlatore Milii genus a Paniceis separatur et ad na-

turae nulum Piptatheris admovitur. Clariss. Parlatoris opinionem st

quenlibus roborare gaudemus. Valvula inferior glumae generis Milii .

t
paleae neutrae Lappaginum aliarumque Panicearum nullimode adsimilari

potest, ex eo quod, valvula inferior in Milio, non solum insertions, re-

late ad valvulam superiorem , vcre inferiore gaudet , sed et valvula su-

perior insuper glumae ab inferiore excipilur
,
quod profecto non esset

,

si valvula ipsa flosculum neutrum unipaleaceum exhiberet. Nos non fugit
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quod paleae in Mine, charooteres paleariuo pcrmultaruin specierum scclionis

Panicearum ostendunt, sed in Paniceis quoque paleae iloscnloriun perfecto-

niin Baepe membranaeeae observantur. Quod ad Eriochloas attinet . ex

hoc genera Kunthiano (Agrostogr. i. p. 7^) eliminandi sunt Helopodes.

Helopus saltern aniiulalus , quoin e regione Kordofan Nubiae saperioiis

possidemas , ad Btipaceas propc Milium vel Piptathermn amandandum

esse oonlendimus. In hoc Ilelopode annnlato. gluina 2-valvis . [-flora;

valvule inieriore majore superiorem marginibus suis incurvis ampleotente.

Helopodis annulati suo loco iconem anulyiiram et descriptionem dabimus.

53. Lappago decipiens n. sp.

In descrto regionis Kordofan in Nubia snpcriore.

Annua, decimctrum cum dimidio panicnlis computatis vix excedens.

Insigniter glauca. Radix fibrosa multiculmis. Culmi rosulati, a basi pro-

Slrata assurgenles , ereclivi in codem caespile , laevissimi . e vagiuarum

inferiorum axillis sacpissime ramosi, ramis solitariis, fasciculatisve ap-

prcssis. Folia plana , acuta , angustc cartilagineo-marginala , sclulisquc

patnlis, rigidulis , dissitis ciliala, infima et suprema abbrcviala ungue vix

longiora , intermedia subpollicaria. Vaginae striatae, glabrae compressae,

supremae dilatalae paniculae basim involventes. Ligula pilis densis consita.

Panicula rlnngata subspicaeformis /\-5 cenlirnetra metiens, in sicco post

aniliesim c glauco-straminea. Rachis sulcata, denticulata, sub lenle pube-

rula. Rami aequilongi, 3 millimolra-aequantcs , rigidi, ereclo-patuli, an-

gulosi, puheruli, basi setulis minulissimis obvallati, cum rachidis dentibus

articulati, locust. 5. 4 rarius in inferioribus 6, gerentes, tandem cum Io-

custis decidni. Locustae in unocjuoque ramulo, sessiles, approximate, di-

sticliae, crecliusculae. Inferiores pcrfectae, reliquae gradatim diminutae,

tabescenles, extiina rudimentaria, subinde mucroniformis. Locustae 2-llorae,

flora inferiore neutro 1 -paleacco , superiore hermaphrodito. Gluina , val-

vtda inferiore deficientc, i-valvis. Valvula superior minima, membranacea,

squaiiiacl'orinis , cnervis , triangularis, apice oroso-denliculata. Flosculus

ncaicr uuipalcaceus. Palea lanceolato-cymbaeformis . apice acutala, denti-

culataque, rigida , subcartUagurea , marginibus inferne inflexis flosculum

herinaphrodiluui ampleclens
,

7-nerria , ad nervos primarios validiorcs

setis rigiilis , aculeiformibus . ]>atulis , incurvis, sed 11011 hamatis, basi

bulbifonni-incrassatis, locustarum latitudineui aequantibus echinata. Palea
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inferior flosculi hermaphroditi canaliculata , superne convoluta , oblonga

,

obtusa, lenniter 3-nervis , subpapvracca , ad apicem ulrinque mcmbra-

naceo-alli'iniata , fere bialata, sulmndulataque, dorso puberula. Palea su-

perior inforiorc paullo minor, oblonga, apice obtuse einarginala, meni-

branacea , breviler , tenuiterque a-nervis , marginibus leniter incurvis

subcanaliculata. Paleolae ininulac, in siceo meinbranaceae , obsolete ner-

vosae, margine subundulatae. Stamina 3. Anlherac oblongae. Ovarium

glabrum. Stigmata pilis discretis, longiusculis simplicibns composila. Ca-

ryopsis obverse oblonga, compressiuscula , apice e stylorum basi obtuse

biloba.

Cum Lappagine racemosa prima fronte confnndi potest, scd distincta

ramellis paniculae 4- 5. G locustiferis
,
palea nculra non cuspidato-mucro-

nala , setis paucioribus numquam bamatis , denitpie palea inferiore flo-

sculi perfecti obtusa
,
quae in racemosa ex apice obtuso nervo breviter

excurrenle niucronata.

Explicalio Icoais 37.

i. Locusta a dorso (piintjuies aucla. — 2. Pars nervi paleae neutrae

cum setis to auct. — 3. Locusta dempto flosculo hermaphrodito 5 auct.

— 4- Floscul. hermaphroditus a latere 5 auct. ut quae sequuntur. —
5. Palea ejusdem inferior. — 6. Eadem explanata. — r

j. Palea superior

a facie. — 8. Eadem explanata. — 9. Paleolae. — 10. Anthera. —
12. Caryopsis.

54. L.VPPAGO PHLEOIDES 11. Sp.

In Nubiae superioris regione Fazogl.

Annua
,

gracilis
,
glauca , altitudine 2 decimetra acquans vel quidquam

longior. Culmi , ex eadem radice fasciculato-fibrosa , laxiuscule cacspitosi,

geramis aliquot in anno floriferis stipati, e basi leviter genicidata crecti,

laeves, nitidi. Folia plana, oblongo-linearia , acutata , margine anguste

cartilaginea , sclis patulls , dissitis, rigidnlis ciliata , majora vix pollicem

longa. Vaginae glabrae, arctae, subliliter striatae, planla florente, inter-

nodiis pleracquc breviores. Ligula pilis densis consita. Panicula spicae-

formis angusta , 5-8 cenlimetra longitudine aequans, slraminco-pallescens,

inferne rariflora , caetemm confertiflora , deinum tota exserta. Rachis
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icretiuscula , striata
,
pubesccns , denlibus punctiformibus notata. Rnmuli

aequilongi , brevissimi, cum racheos dentibns arliculati, plerumque 2-

locustiferi , demum cum locustis decidui. Locusta inferior perfecla , ses-

silis, 2-flora , (lore infciiorc ncutro , uni-palcacco , Superiore hermaphro-

dito : superior brevissima, pediccllala, tabescens. Gluma , valvula inferiors

deficiente , univalvis. Valvula superior squamaeformis, brevissima, mem-
branacea, enervis , triangularis, acuta, dorso pubcrula, flosculo superiori

adpressa. I';i!ca floris neutri , coriacea, tenax, marginibus inferne incurvis

lanceolato-cymbaeformis, apice attenuato-mucronata , serrulataque, nervis

S prominentibus exarala . ad nervos setis e basi bulbiformi longiusculis,

rigidis, patulis, apice hamatis ecliinata, flosculum hermaphroditum palea

i|>sa minorcm excipiens. Flosculus hermaphroditus 2-paleaceus. Palea in-

ferior ovata , canaliculato-convoluta superioreni amplectcns, membranaceo-

chartacea, dorso puberula, ad apicem rotundatum ntrinque allenuato-

uicmbranacea , velati ala angusla striolata, utrinque decnrrenle cincta
,

caetcrum 3-nervis, nei'vo medio ultra apicem in setam brevem mucroni-

formem abeunte. Palea superior tenuiter membranacea , oblonga , apice

obtuse 2-loba, breviter 2-nervis , nervis tenuissimis , margine utroque

incurvo canaliculala. Paleolae membranaceae , obovatae, truncatae, sub-

lobulatae , basi slrialae. Stamina 3. Antherae breves, lobis obtusis. Ova-

rium glabrum. Slyli filiformes. Stigmata plumosa. Caryopsis elliptica
,

compressiuscula sub lcnle subliliter punctulata , cum paleis earn indu-

siantibus in cavitate paleae neutrae excepla.

A praecedente , nee non a Lappagine racemosa toto coelo diversa
,

vel tenuitate omnium partium, vel ramulis paniculae brevissimis locuslam

unicam ferlilem fercntibus , vel palea neutra 5 nervi , vel demum palea

inferiore flosculi perfecti cuspidalo-setigcia.

E\;!liratio Iconis 38.

1. Locusta a latere. — 2. Pars nervi paleae neutrae cum setis hamatis.

— 3. Locusta demto flosculo hermaphrodito a latere valvulae superioris.

— 4- Flosculus liermaphroditus a latere. — 5. Palea inferior ejusdem a

Eacie. — 6. Eadem explicate. — n. Palea superior. — 8. Eadem expla-

nata. — 9. Paleolae. — 10. Anlhera. — 11. Pistillum. — 1 2. Caryopsis.
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STIRPIUM EXOTICARUM
R A R I R U M VEL FORTE NOVARUM

PUGILLUS

AUCTOEE

J. It. D E L, P O II T E

Exhib. S6 decembris 1S52.

LECTORI BENEVOLO

Olirpes exoticas nounullas Horti Accademici Taurinensis, vel non omiii

ambagc solutas vel forte omnino incompertas, aut in calidariis excultas

,

aut ex Herbario depromptas , in lucem proferre adgredimur : i
-
ei gi'a-

vitatem sentientes, virium nostvarum parvitati atque inopiae librorum
,

et studio in iconibus instruendis et quanta potuimus diligentia in notis

diagnosticis exarandis, supplere conati sumus. Superest ut scientiae

(mixes laborem hunc nostrum, vere pugillum, benevolenter excipiant
;

si quid incompti irrepserit, si quae ut nova proponuntur alicubi jam

vulgata didicerint, indulgeant animo perperam meliora nitenti, et bene-

volentia , humanitas ubique severitatis locum obtineant : quae si nos

ininime defecerinl, ad majora capessenda perficiendaque magni hortanmiis

erunt.

Augustae Taurinorum ex aedibus Horti Accademici die 28 aprilis i852.

J. B. DELPONTE.

Serie II. Tom. XIV. >
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D10SC0REAE R. Br. Prod. 294.

•SISMONDAEA.

Flores monoici ; in masculis perianthium inferum (3-parlilum, andro-

phoro 3-gono stipitato lateribus medio anteriferis, ovarii rudimenlum

nullum : in focmineis perianthium superum, tubo ovarii parietibus

aduuto, limbo 6-fido, laciniis acl verlicem ovarii in discum coalitis;

Stigmata 3, subglobosa in acumen pelaloideum altenuata; ovarium 3-lo-

( ularc, loculis a-ovulalis, ovulis superpositis; capsula membranacea

3-ptera , obovata, loculicide 3-valvis, valvis margine placenliferis, se-

m'mibus angulo rcnlrali affixis.

SISMONDAEA DIOSCOREOIDES

lihizoma crassum lignosum subrotundum, infantis capul magnitudine

rircilcr acquans, undique fibris atris obleclum.

Caules c rhizomatis corona plurcs, herbacei scandentes glabri siui-

strorsum volubiles.

Folia petiolata opposita rigidiuscula cordato-hastata oblique acuminata

integerrima , supra viridia glabrata , subtus pube brcvi crassa ad nervos

polissimum hirta, nervis aruuato-erectis convergentibus hinc inde ramosis,

peliolis supra canaliculars, basi incrassatis.

Flores racemosi axillares monoici ; in masculis racemi valde numerosi

omnes c foliorum inferiorum axillis, longissimi liliformes recurvato-

tlexuosi, floribus solilariis remotis nulanlibus, in unoquoque racemo8-io

pedicellatis, pedicellis elongatis basi 2-bracteolatis, bracteolis lanceolalo-

linearibus; perianthium inlerum 6-parlitum laciniis subaecjualibus ovato-

elliptiois obtusis, basi parumpei' conlractis, aeslivatione in alabaslrum

spli lericum imbricatis, post anthesim complanato-patentibus ; stamina in

androphorum coalita, androphoro 3-gono, lateribus excavato-complanatis,

medio in tuberculum antheriferum productis, linea stigmatoidea callosa

atropnrpnrea ex unoquoque tuberculo ad apicem excurrente, et ideo

aodrophoram pro ovario prima fronte accipienduin, at inlus exovulatum

amorphum; antherae a-loculares clliptico-subrolundae rima longitudinali
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dehiscent es. — In floribus foemincis, raceini duplo lri|)love brexiores
;

floribus ultra medium spicatim congeslis sessilibus , basi 2-bracleolatis,

bracleolis subaecjualibus cordato-ovatis obtusiusculis
;

perianlhii tubus

herbaceus ovarii parielibus adnatus, limbo 6-partito; laciniis petaloideis

atrorufis in discum stigmatiferum coalitis; stigmata tria brevissima la-

tere interior! subcanaliculata, e basi subrotunda \iridula, abrupte in

apicem filiformem petaloideum producta; ovarium inferum prismatko-

trigonum 3-locularc, loculis 2-ovulalis , ovulis uniserialibus angulo cen-

trali adfixis.

Capsula ob-ovata inembranacea trigona Irivalvis perianthii cxuviis co-

ronata, valvularum marginibus margine placentiferis in columnam cen-

tralem coalitis trilocularis , loculicide dehiscens, loculis plerumque mo-

nospermis raro dispermis ; semen inversum angulo superiori adfixum, vel

alterum alteri superpositum, samariforme, ala terminali oblonga margine

interiori attenuata, nucleo duplo triplo longiori ; testa aurato-ferruginea

fungosa cum embryone et endopleura arctissime coalita; embryo teretiuscu-

lus in axi albuminis cartilaginei prope basim situs ; radicula hilo obversa.

Habitat in Brasilia unde rhyzoma forte avulsum cum tuberibus Gesne-

rearum in Ilortum deductum fuit. Colitur in olla quae tempestate hye-

mali in tepidario collocatur. Caules annotini duo Ires ad latera rhyzo-

matis primo vere erumpunt, estate florent, fructus autumno perficiunt.

Obs. fJam inonuimus genitalia mascula in iniima parte caulis a foe-

mincis longe distare ; addere praestat flores vel nondum apcrtos in suis

se pediculis retorqueri et terram continuo prospicere. Propter ejusmodi

parlium dispositionem cum ovaria polline destituta paulo post anllicsim

quotannis frustrata delaberentur, et foecundatio per artem instructa

irrita semper se gesserit, anno proximo superiori consilium fuit plantain

ex olla deducere eanique in mediis horti areolis collocare; qua in re

votis nostris felicius obtemperare fortuna non poterat. Profecto stirps

Kiiini sua parte procerior facta, per caules et ramos late propagatos

atque in se refluentes pollinis vim concipere potuit, et fructus ad exitum

autumni probe maturos abunde proferre.

Habitus Dioscorearum in cuius familia locum sibi vindicat; at facies

intima prorsus aliena; sexus nempe monoicus : flores foeminei in supreina

parte caulis a focmineis longe remoti : perianthium in discum stigmati-

ferum ad verticem ovarii dilatatum : genitalia mascula in unnm corpus

(androphorum) structurae omnino singularis coalita: postremo semen, ala
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cximie terminali, lineari-oblongum , non autem semilunare propter alam

quaquavcrsus protensam, satis cvincunt genus proprium costituere
,
quod

amico praestantissimo Eugenio Sismondae de fossilibus pedemontanis

optime merito, nuncupamus.

Ic. Tab. I.

Iconis explanatio.

t. Caulis pars suprema, justae magnitudinis, racemis praedita masculis

alque foemineis.

2. Flos niasculus auctus.

3. Aiulrophorum.

4- Aiulrophorum auctum et explicatum.

5. Flores loeminei ovarium et stigmata proferentes.

6. Ovarium valde auctum transvei'sim sec turn.

7. Fructus stigmate coronatus.

8. Fructus loculis hiantibus, quo semina invicem superposita se prodant.

9. Semen.

10 Semen cum loculo aperto; deinde albumen cum embryone, et em-

bryo segregatus.

COMPOS1TAE vernomaceae Less. DC. Prod, 5. p. 9.

VERNONIA RACEMOSA.

V. Caule herbaceo erecto subsimplici foliis petiolatis oblongo-lanceo-

latis basi altenuatis subtus pubescentibus supra glabris scabridisque iu-

tegerrimis, capitulis i2-floris, squamis lineari-lanceolatis glabriusculis,

corolla glabra infundibuliformis tubo gracili tereti longissimo, limbo

Vparlilo , laciniis linearibus obtusiusculis , achenio hirsuto, basi atte-

uualo, pappo rufesccnte, serie cxteriore paleacea brevissima.

Descriptio.

Caulis herbaceus erectus subsimplcx ultra medium subtomenloso-inca-

nus , ramis abbreviatis indivisis pateulibus horizontalibusque.
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Folia rigidiuscula, pilorum basi tuberculi in niodum persistente de-

mum glabrato-scabra , subtiis lanugine adpressa albido-ferruginea, lan-

ceolato-oblonga utrinqae attcnuata, lauceolatove-linearia , mucronulata
,

margine rcvoluta intcgerrima.

Flores i
-acemosi secus caulem in foliorum axillis plerumque gemini

breviter pedunculati, secus ramos solitarii subseciindi sessiles.

Anlhodium ovatum 12-16-florum e squamis imbricatis lanceolato-

linearibus acutis pubernlis demum glabris, margine et apice purpura-

scentibus, extimis brevissimis.

Corolla infundibuliformis 5-partita laciniis oblongo-linearibus , tubo

gracili cylindraceo triplo quadruplove brevioribus, antheris exertis stylo

2-fido, laciniis divaricatis obtusiusculis.

Reccptaculum nudum planiusculum foveolatum, foveolis medio tuber-

culatis. Aclienia prismatica, superne in discum cartilagineum brevi con-

tracta, linealo-costata, costulis adpresse pilosis, inferne attenuata, hilo

basilai'i magno hiante, margine calloso annuli instar porrecto.

Pap|ius 2-scrialis diirormis: exterior albus e squamis scariosis bre-

vissimis cuneato-linearibus sub valido vitro ciliolulatis : interior rufescens

e setulis serrulato-scabridis anthodii foliola aequantibus subaequan-

tibusque.

Embryo orthotropus, albumine membranaceo tectus, linoari-obovatus,

cotyledonibus complanato-convexis , radicula infera hilo remota.

V. s. in Herb. H. B. Taur.

Eupatorium .... San Domingo 1820 (Berterus in scheda).

Obs. Proxima Vernoniae Berterianae DC. Prod. 5. p. 5i. a qua

difFert — cattle virgato subsimpllci, minime ramosissimo — ramis Jlo-

riferis abbrevlatis indivisis patentibus , minime 2-fidis 3-fidisve scorpioi-

deis — J'oliis petiolatis utrinque attenualis rigidis margine revolutis

,

nervis subtus valde promtnulis , non autem ex ovata basi lanceolatis

sessilibus plains membranaceis, nervis tenuibus prope marginem obsoletis

et in foliis ambitu niulto majoribus — capitulis demum m-i&jloris et

habitu alieno. Adderc praestat diagnosticas notas dedisse V. Berterianae

Specimina vel prorsus eadem vel saltern ex eorum numero quae sub

nomine Conyzae portoricensis a Bertero ipso in Prodromo 1. c. cl. auctor

se recepisse testatur.
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Ic. Tab. II.

Iconis explanatio.

1

.

Caulis pars superior.

2. Capitnlum floribus redimitum.

3. Flosculus cum achenio et pappo.

4. Pappi setula.

5. Corolla.

6.7. Achenia cum pappo.

8. Folia utraque facie visa.

pectis Gartiiusianorum.

Ramis florigeris in glomerulum terminalem oo-cephalum tlensissimc

congestis capitulis foliis summis absconditis : pappi paleis lalis in radio

(juam binae pluribus.

Lessing. Linnea 1 83 1 p. 712.

Caule erecto tereti sub foliis obscure biseriatim pubescente, foliis

late linearibus acutiusculis , ciliis 5-g utrinquc ad medium usque in-

structs minute et crebre pellucido-glandulosis, ramis floridis brevissimis

apice corymboso-congestis, capitulis inter folia occultatis sessilibus invo-

lucri squamis 6, oblongis obtusis conduplicatis , floribus circiter 12,

acheniis hirsutiiisculis
,

pappi paleis latis in setam acuminalis radii

saepius tribus, disci quinque.

De Candolle Prod. 5. p. 10 1. N.° r5.

Descripdo.

Radix annua fibrosa, fibris atrofuscis et ex imo caule ad internodia

erumpentibus.

Caulis subsimplex purpurascens erectus tereti-slriatus glaber, linea

ex uno ad alterum internodium excurrente bifariam puberulus, semipe-

dalis pedalis.

Folia opposita breviter vaginantia lato-linearia obtusiuscula mucro-
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milala fere usque ad basim ciliata, ciliis ulrinque 7-9 rugoso-scabrida, uni-

nervia , ubiquc et crebre pellucido-punctata.

Florcs lutei; capitula radiata heterogama breviter pedunculata, fasci-

rulato-congesla , fasciculis terminalibus axillaribusque ; capitulis in uno-

quoque fasciculo tribus quatuor in unutn coarctatis, foliis floralibus con-

formibus obscptis, 12-16-floris.

Antliodium e squamis 5-^ conduplicatis oblongo-spathulatis carinato-

navicularibns, dorso striatis, niargine pellucido-scariosis ,. apice sub vitro

valido ciliolulatis.

Flores radii ligidati , ligulac ovatae trinerviae tridentatae, stigmatibus

lineari-clavalis, arcualo-reflexis. — Flores disci tubulosi limbo subbila-

biato 4"5-fid°> laciniis 3-4 ereclis conniventibus, altera patula , stylo

exerlo subbilobo.

Achenia atra lincari-teretinscula, basi acuminata callosa striata , striis

tuberculato-puberulis.

Pappus e paleis acerosis , in radio 3 altera rudimentali , in disco 5,

basi clilatatis membranaceis, apice subulato ciliatis , achenio paulo bre-

vioribus.

V. s. in Herb. H. B. lectain a Bertero in Sancto Domingo 1820.

Ic Tab. III.

Iconis explanatio.

1. Flores radii ligulali. — («) Flos cum ovario secundum naturam.

— (b) Flos sine ovario plurimum auctus. — (c) Flos adultus

cum squama. — (d) Achenium 3-aristatum.

a. Flores disci subbilabiati. —- (a) Flos justae magnitudinis cum ova-

rio. — (b) Corolla plurimum aucta. — (c) Achenium 5-aristatum.

3. Squamae aiithotlii ab uno ad alterum florem inagtiitudine decre-

scentes.

{.. Anlhodii squama valde aucta.

5. Caulis pars superior Horifera, contracteramosa cum anthodio bracteis

denudato.

6. Achenium e floribus radii plurimum auctum.

7. Folia circiter duplo aucta.

8. Folii segmentuin punctis pellucidis sen glandulis exaralum.
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COMPOSITAE eupatoriaceae Less. DC. Prod. 5. p. 103.

ADENOSTEMMA BERTERII DC.

A. Caule basi adscendente glanduloso-puberulo, foliis petiolatis ovato-

rliomboideis basi cuneatis apice acutis bine inde dentato-serratis glabris,

corymbo 5-7-ccpbalo involucri squamis ovalibus dorso puberulis subacu-

tis, aclieniis distincte stipitatis rauricatis (I). — In Sancto Domingo legit

Bertero (V. s. comuiunicatuni a cl. Balbis) DC. Prod. p. 5. pag. 110.

Lauenin decumbens Spr. Sjst. 3. pag. 44^-

Caule basi adscendenti pubernlo, foliis longe petiolatis ovato-rhom-

boideis utrinque attenuatis in petiolum decurrentibus, margine remoto

sub-duplicalo-dentata , corymbo oligocephalo , capitulis 5- 10 squamis

ovato-oblongis obtusiusculis dorso puberulis acheniis muricato-tuberculatis

basi flexuoso-contortis acuminatis.

Descriptio.

Radix basi etlbeta fibrosa, fibris et ex imo caule ad internodia erum-

pentibus.

Caulis circiter pedalis, basi adscendens sulcatus subsimplex, pilis

glandulosis brevissimis ranienlaceo-puberulus.

Folia opposita longe petiolata ovato-rhomboidea obtusiuscula laete vi-

ridia, subtus pallidiora, utrinque glabra, margine remote breviterque

subduplicato-dentata, in medio caule plcrumque conferta, et ideo caulis

superne atque inferne nudiusculus.

Flores albi in cymam corymbii'ormem parce ramosam dispositi , radiis

2-fidis unifloris, altero semper longiore.

Capitula homogama ao-3o-flora. Anthodium hemisphaericum e squamis

subbiserialibus subaequalibus dorso glanduloso-puberulis obtusiusculis. Co-

rolla tubuloso-hypocraterimorpba lubo tereti basi late hiante, limbo sub-

urceolato brevissime 5-dentato, fauce hirsutiuscula , styli inclusi ramis

lineari-clavatis longe exertis.

Achenia fusco-ferruginea anthodii squamis paulo breviora obovato-

turbinata, crebre tuberculata, basi acuminata -contorta, vertice coarctato-
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marginata, marginc calloso brevissimo triaristato vel aequius tricorne,

null ulius teretibus patulis vix intorlis apice glandulosis , transversam

achenii diamctruui vix aequantibus.

Exstat in Herbario H. B. T. , lectum a Bertero in Sancto Do-

mingo 1820.

Obs. Specimina tria satis perfecta prae oculis habemus ad Balbisii

.

nunc II. Bot. T.iurin., herbarium pertinentia quae exterioribus quibusdam

notis ab invicem recedunt : nempe in altero, quod omni sua parte pro-

cerius , caulis basi minitne radicans, vix adscendens, folia obtusiuscula,

capilula 1
1

; in altero caulis e primo internodio radicans , folia ambitu

minora acutiuscula , capitula 6; in altero demum mediae magnitudinis

caulis eximie adscendens imo prostratus, usque ad 3 internodium ra-

dicans, folia rursus grandiora , capitula 10; quae quidem discrhnina ,

etsi parvi momenti, praetermittenda non erant, eo magis quod cl. auctor

in Prodvomo 1. c. ad Balbisii herbarium se revocat.

Ic Tab. IV.

Iconis explanatio.

1. Corolla.

2. Corolla plurimum aucta.

3. Stylus et stigmata.

4- Anthodii laciniae, post achenia delapsa, supra pedunculum reflexae,

receptaculum foveolatum proferentes.

5. Achenium.

6. Achenium longitudinaliter fissum.

j. Achenium plurimum auctum.

8. Semen apertum.

EUPATORIUM MORISII.

E. Caule fruticoso foliis oppositis ovato-ellipticis penninerviis carno-

sulis utrinque glaberrimis nitidis, supra medium serrulatis, floribus

cymoso-corymbosis
,
pedunculis oppositis, pedicellis unifloris utplurimuni

Skrie II. Tom. XIV.
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fasciculato-ternis , capitnlis lo-floris, squamis a-scrialibus lincari-

oMongis glabriusculis obtusis, acheniis angulato-suliatis, angulis supernc

puberulis.

Descriptio.

Caulis arhorescens c basi ramosus 3-pedalis el ultra , ramis tcrctibus

brachiatis cinereo-ferragiaeis, iimioribus apice purpurascentibus.

Folia opposila ovato-elliptica oblusiuscula penninervia suboorfacea

glaberrima nitida, per exsiccationem nilore evanido rugis minimis exa-

rala, supra medium serrulala, serraturis obsoletis distantibus eglandulosis.

Flores albi laxc in cymain corymbiformem dispositi, oymae radiis

irichotomc ramosis sub lente valida lepidoto-puberulis , floribus solitariis

pedicellatis bractcolatis, bracleolis linearibus.

Gapitula to-flora; anthodium e squamis subbiserialibus viscidulis

oblongo-obtusiusculis exterioribus 2-3-nerviis intimis linearibus i-nerviis

acheniis paulo brcvioribus , in sicco demum stellato-patenlibus pellucido-

punctalis maigine scariosis.

Corolla tubulosa cylindracea fauce subcampanulala , limbo 5-denlato

dentibus recurvalis; antherae ecaudatae subinclusae; stylus fdiformis,

ramis divaricato-erectis subterelibus oblusis extus e basi ad apiccm pa-

pilloso-puberulis.

Receptaculum nudum areolato-foveolatum ; achenia atra sub-angulato-

sulcata inferne atlenuata, angulis sparse puberulis fere cilialis, hilo annu-

lar! minima calloso
;
pappus selosus i-serialis scaber, setulis inaequalibus

acheniuin aequanlibus superantibusque.

SXatum in Horto Botanico Taurinensi a scininibus advcctis ex America

ab illustri Strangwais; colitur in olla quae per hyemalein lempcstateni

in lepidario detinetur. Floret ineunte hyeme atque iterum aestivis men-

sibus jtinio, julio. V. \'.

Qbs. Species in honorem Viri praestaulissimi quern nos praecepto-

rein h abuisse gloriamur primum cdita in catalogo seminum Horli Bolanici

Patavini ad annum 1844, neinpe dicata Josepho Hyacintho Moris cujus

auspiciis probatisque laboribus apud scientiae cultores et Horti supellex

• i Rei Herbariae subalpinae praestantia in dies augentur.
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lc. Tab. V.

Iconis explanatio.

i. Ramulus cyma llorifera tcrminatus.

:i. Capita lum.

3, Corolla cum antherarum annulo reserata.

j. Flos cum achenio.

"). Acheuium auctum.

6. Aclieniuin plurimum auclum.

•j. Antbodium explicatum, ambitu fere duplo uaturam excedente.

SOLANACEAE Bartl. Orel nut. 193.

SOLANUM GLATJCUM DUNAL.

S. Caule tereli laevi crasso glaberrimo luteo-glaucescenle minute pun-

ctulato, foliis brevissime petiolatis lanceolato-oblongis acuminatis acutis

basi in petiolum ilecurrentibus et acutis nervoso-venosis glaucis, racemis

terminalibus dein laleralibus 2-3-chotomis, corollis 5-fidis plicatis stellatis,

liaccis glaucis ovato-globosis apiculatis. ( Solatium glaucescens N.° 4

3

Bacte in h. DC. et Moris ).

Du.\u. in DC. Prod. xm. s. i. pag ioo.

Descriptio.

Caulis arboreus inermis 3-pedalis et ultra, ramis laevigato-cinereis

junioribus dilute flavescenlibus.

Folia solitaria oblongo-lanceolata, basi in petiolum attenuata firmula

exiinie glauca glaberrima atque integerrima penninervia , nei'vo mediano

valido, laleralibus minimis obsoletis.

Flores purpurascentes laxe in cymam corymbiformem disposili, co-

rymbis extraxillaribus ebracteatis foliis proxime accedenlibus plerumque

hrevioribus, pedicellis utplurimum solitariis, interdum geminis ternisque.

Calyx parvus 5-lobus lobis triangularibus obtusiusculis. Corolla rotato-

campaniformis , tubo brevissimo , limbo 5-lobo lobis ovatis obtusissimis
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inucronulatis, laciniis calycinis triplo quadruplo longioribus, basi macu-

latis, macula sulphurea stcllac in moduin per lobos protensa.

Stamina 5: (ilamenlis brevissimis ad faucein corollae inserlis, antheris

oblongo-linearibus basi saccatis osliolo terminali seorsim dciscentibus

,

tilamcnlis duplo longioribus.

Ovarium globosum calyce pcrsistente fultum e carpidiis duobus, mar-

einibus introflexis atcpie in dissepimentum ineilio utrinque placentiferum

coalitis 2-loculare, loculis mulliovulatis, stylo recto superne sensim in-

crassato apice truncato stigmatifero.

Bacca atra cerasi magnitudine, dissepiniento demum fatiscente, ultra

medium i-locularis, loculis pulpa atro-purpurascente farctis.

Semina e latere compressa orbiculato-reniformia, testa crassa areolata

nilus lacunosa, endopleura fusco-alra membranacea cum embryone coalita.

Embryo periphericus ad exteriora albaminis carnosi in annulum fere

curvatus, cotyledonibus subteretibus dorso convexis facie planis, in planta

vivente laele viridulis, radicula infera teretiuscula hilo proxima.

V. v. in Horto Bot. Taurinensi ubi colitur in olla juvanle per hye-

mem tepidario; flores prodeunt aestate, fructus sero autumno maturescunt

atque nigrescunt.

Obs. Prodiil e seminibus lectis in Brasilia ab eq. J. B. Verany qui

et aliis peregrinis stirpibus hortum locupletalus est.

le. Tab. VI.

Iconis explanatio.

i. Corolla latere fissa cujus fauci stamina adhaerent.

2. Calix cum ovario et stylo.

.'). Stamen plurimum auctum.

4- Fructus immaturus transversim sectus.

j. Fructus perfectus, nempe bacca.

6. Bacca circumscissa cum dissepimento membranaceo prope medium

c\anido.

n. Semen.

8. Semen auclura.

9. Semen reseratum ut embryonis et albuminis positus decernatur.
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RHAMNEAE FRANGULACEAE Reissech. Endl. Gen. p. 1095.

ZIZIPHUS PiIGNONII.

Arbuscula ramis leretibus cortice cinerco rimoso tectis, junioiibus lae-

vibus atrorubentibus subangulatis.

Folia alterna subsessilia coriacea elliptico-subrotunda, emarginato-

rctusa utrinque glaberrima, supra nitida flavo-viridula, subtus ferruginea,

specioso nervorum reticulo exarata, nervis praecipuis tribus, mediano

recto crassiori ad apicem producto , lateralibus arcuato-erectis supra

medium evanidis.

Flores ebracteati corymbosi in ramulorum apicibus, corymbis sub-

simplicibus terminalibus axillaribusque 16-20-floris.

Calyx turbinato-cupulif'ormis 5-lobus, lobis ovato-triangularibus obtu-

siusculis deciduis , et ideo calix demum veluti circumscissus.

Petala 5, lobis calycinis paulo longiora abrupte lineari-spathulata ;

ncmpe ex ungue sensim altenuato subito expansa in laminam subrotun-

dam margine erosam striisque ])urpurascentibus cxaratam.

Stamina 5. petala subaequantia, antherae loculis callosis post anthesim

orbiculato-complanalis, disco atris margine flavidiusculis.

Ovarium globosum basi calycis tubo adnatum , stylo tereti crasso

staminibus paulo breviore, stigmate trilobo, lobis brevissimis palulis.

Drupa ovalo-subrolunda cerasimagnitudine; putamen osseum3-loculare

loculis monospermis; semen in quovis loculo erectum altera parte planum,

altera convexum obovato-ellipticum inferne suballenuatum , hilo basilari,

testa pertenui laevigata scariosa ruptili castanei coloris, endopleura cras-

siori subrufa aegrius ab embryone sececlente; embryo orthotropus , cotv-

ledonibus magnis planis adpressis, radicula infera crassa: albumen parcum

lorrugato-mcmbranaceum inferne obsoletum.

Specimina sicca vidi in Herbario H. B. Taurin. a Bertero sic

inscripta : Aibuscula. Quid? Portorico 1818.

Obs. Speciei nomen fecimus ab egregio Medicinae Doctore Egidio

Rignon nobis omni parte conjunctissimo, qui Florae pedemontanae

scrutator a prima juventa, magnam sibi herbarum supellectilem compa-
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ravit cujus nos voluit esse participes, et in pingendi arte non mediocris

praestantiae etZiziphi et alias opusculo huic nostro adiertas icones perfecit.

Ic Tab. VII.

Iconis oxplanatio.

i

.

Calyx post anlhesim , limbo 5-lobo.

a. Calyx, lobis decidentibus, veluti circumscissus.

3. Ovarium cum stigmatibus.

\. Petalum.

5. Stamen.

6. Fructus maturi transversim secti pars inferior.

n. Pars superior.

8. Semen utraque facie visum.

q. Semen detraclo epispermate; nempe embryo cndoplcura tectus.

io. Embryo denudatus cum albumine cotyledonibus implexo.

TEREBINTHACEAE anacardieae DC. Prod. 2. pag. G'2.

BURSERACEAE - Genera vix nota. Endlicii. Gen. par/. 1138.

PICRAMNIA PENTANDRA Swart*.

P. Floribus penlandris, racemis folio plerumquc longioribus , foliolis

2-3-4-jugis integerrimis, margine revolutischartaceisovato-ellipticis oblique

acuminatis utrinque nitentibus, capsula baccata ovalo-oblonga, stigmate

brevissimo subbilobo coronata.

P. Floribus pentandris racemis folio brevioribus, foliolis ovato-ellipli-

cis acuminatis.

DC. Prod. 2. pag. 66. N." 3.

Dcscriptio.

Rami adulti glabrati cortice cinereo tccti
,
junioribus apice subvclu-

tinis aurato-ferrugineis.

Folia imparipinnata 2-3-4-juga foliolis plerumque alternis ovato ellipticis,
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oblique acumiuatis , iulcgerrimis charlaceis margine revolutis, utrinque

glaberrimis nitidis fere micantibus.

Klorcs tlioici racemosi ; in mascolis racemi lineares compositi arcuato-

flexuosi in ramulorum apicibus, floribus glomerulus liinc inde interrupts,

pedicellatis, pedieellis calycem aequantibus basi bracteolatis lincaribus

hirsutis; calyx profundc 5-fidus vel 5-partitus laciniis petaloideis ovato-

lanceolalis dorso sparse puberulis ; corolla pentapetala, petalis lineari-

nblongis oblusiusculis, laciniis calycinis fere duplo longioribus (forlasse

aequius, perianthium decaphillnm , foliolis imbricatis petaloideis, basi

cum tlialamo adnatis alque in tubum brevissime coalitis) ; stamina 5. fi-

lainentis apice incrassatis petala superuntibus, antheris didymis , loculis

callosis post anthesim scutellato-orbiculatis.

Flores focminei racemosi ut masculi, at solitarii pedicellati, pedi-

eellis basi bracteolatis hirsutis, capsulae dimidium aequantibus. Calyx

persistens 5-Gdus laciniis o\ato-triangularibus acutiusculis; stamina 5 pe-

taliformia lanceolato-linearia calycis laciniis alterna. Capsula baccaefor-

mis , laevigata, castanei coloris, exsucca obovato-oblonga sligmale per-

sistente brevissimo subbilobo coronala, e carpidiis duobus facie intima

in dissepimenlum adnatis, 2-locularis, loculis i-ovulatis. Seniina in\ersa

oblonga, utrinque attenuala, excavato-triquetra, superius ad latera dis-

sepimenti prope medium adfixa, testa cornea scabriuscula cum endopleura

punicea in unum coalita ; embryo lineari-clavatus orthotropus, radicula

liilo proxima : albumen nullum.

V. s. in Herb. H. B. Taurinensis - Picramnia pentandra W. In

Sancto Domingo, vulgo Palo de pesce — ( Berterus in scheda).

Fructus in speciminibus expensis copiosi et facie perfecti quoad peri-

carpium ; at intus pro maxima parte vel putres vel germine elToeto se

prodiderunt; et ideo circa embryonis positum et fabricam, dubitationis

quidpiam in animo supeiest, quod scientiae cultoribus patefacere nostri

muneris eral.
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Ic. Tab. VIII.

Iconis explanatio.

I. Raraulus cum raceino floribus inasculis onusto.

a. Ramulus cum racemo foemineo.

3. Flos inasculus.

4- Fructus.

5. Fructiis transversim sectus.

6. Fructus longitudinaliter apertus cum loculo allero semen gerente.

7. Semen.

8. Semen apertum.

Partes omnes, ramulis exceptis, plurimum auctae.

D103ME AE. Adr. Juss. in Mem. Mm. xii. 466.

BAROSMA. SERTULIFLORA.

B. Foliis subverticillato-ternis petiolatis lineari-oblongis obtusiusculis

glabris , subtus pallidioribus , margine sparsimque glanduloso-punctatis

integerrimis , floribus per medios ramos ramulosque in axillis foliorum

ternis quaternisque pedunculiformibus , fllamentis fertilibus lineari subu-

latis recui'vato-deflexis, sterilibus ovato oblongis obsolete trinerviis mar-

gine pectinato-ciliatis cum apiculo glanduloso teretiusculo.

Descriptio.

Caulis pedalis 2-pedalis e basi ramosus , ramis virgato-flexuosis glabris

cortice cinereo rimoso tectis
,

junioribus, purpurascentibus tenuissime

puberulis. .

Folia approximata subimbricata patentia demum reflexa breviter pe-

tiolata glabra glanduloso-pellucido-punctata margine callosa integerrima.

Flores albi numquam terminales, in axillis foliorum plerumque terni,

longe pedunculati, pedunculis folia subaequantibus basi bracteolatis .

bracteolis minimis subteretibus imbricatis obtusis.
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Calix 5-fulus, laciniis calloso-glandulosis ovatis obtusis, glabriusculis

margin e albido-membranaceis , apice viridulis.

Pctala 5. lincari oblonga exunguiculata, laciniis calycinis duplo lon-

gioribus.

Stamina i o. quinque fertilia extrorsuin dejecta petalis alterna usque

longiora, antheris terminalibus apice tuberculatis ftlainenlo scilicet in

lubcrculum lineare recurvato-introrsuin producto , loculis oblongo-linea-

ribus imdequuquc adnatis , obtusis : quinque sterilia squamaeformia

ovato-lanceolata, obsolete trinervia, margine eximie pectinalo-ciliata cum

apiculo glanduloso teretiusculo.

Ovarium e carpidiis 5. lineari-oblongis obtusis, ullra medium ferme

diductis , bast disco atro-purpurascenti calycis lubo adnalo immersis .

stylo glabro tereti, superne attenuate, e carpidiis vix euu-rso, recunmtn

refracto , apice sligmalifero, stigmate obsolete quiuquelobo, seu papillis

stiiimaticis 5. terminato.

Capsula urceolata 5-locularis , loculis foil iculiformibus, apice compla-

natis, cxtrorsum dejectis inonospermis , endocarpio cartilagineo e \alvis

duabus ab epicarpio solutis elastice dissilientibus. Semen atrofuscum in-

versum ovato-cylindraceum, hilo rimoso hiante macula purpurascenti

circumdato.

Frulex ignotae patriae
,

paucis ab hinc annis ab Horto Modicensi

in mutuam cominutationem acceptus sub nomine Diosma rosmarinifolia.

Obs. Species sub hoc nomine edita a Lamaiuk (Illust. ?, pag. 8i.

N.° 2638. Diet. Tom. 2. pag. 286. N.° 11.) inter non satis notas sectio-

nisque incertae iu De-Ca.ndoll.e Prodromo ( \. pag. 718.) merilo re-

ponitur ; auctor enim notas praecipuas e genilalibus utriusque sexus

eruendas
,

praeteriit. Caeterum e specie uostra discedere suadenl :

i.° Rainiilonim apices floribus orbati : 2. Folia pleruinque verlicillato-

terna lineari-oblonga: 3.° Petala lobis calycinis duplo longiora, staminibus

autem breviora; quae contraria ratione se habenl in Diosma rosma-

rinifolia. Tllud demum exploratum habeinus speciein noslram in Baro-

smac gene re locum sibi vindicare.

Colitur in olla quae adversa tempestate collocatur in lepidario ubi

media hyeme floribus luxuriat ; at ovaria plerumcpie iatiscunt nee in

fructus abeunt.

Serie II. Tom. XIV.
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Ic Tab. IX.

Iconis explanatio.

r. Flos projectns e centra se proferens.

• Calycis pars inferior cum disco liypogino el ovario.

3. Stylus et. stigmata.

j. Stamen period urn.

5. Anthem.

t>. Stamen rudimenlale.

7. Galyn.

cS. Fructus probe mat urns,

p. Folliculus nnas e capsula diremptus.

to. r.ndocarpium 2-valve, valvis oblongo-oblusis basi Irnncatis.

1 1. Semen.

1 •>. Folium glandulis pellucidis refertuin.

Partes omnes plurimum auctae.

RUTACEAE. Bartl. Or<L nat, 7M).

RUTA TUBERCULATA.

R. Foliis obovato-elliplieis, ovatove-orbiculnribus inlegerriniis cauli-

busque glanduloso-hirtis, pedunculis dicholome ramosis, flocibus congestis,

petalis ovato-oblongis oblusiusculis pellucido-punclatis , staminibus basi

dilatato-cilialis, capsula glanduloso-puberula subrotundo 5-gona, loculis

n-spermis, seminibus alris transverse rugosis.

K. Foliis lineari-lanceolatis margine involutis
;

caulibus foliis subtus

eapsulisque tuberculatis.

Forsk Flor. Aegjpt. Arab. p. 86.

R. Foliis integris pilosis , subtus caulibus eapsulisque tuberculosis
,

caulibus herbaceis, capsulis pilosiusculis rotunde 5-lobis. loculis 3-spemiiK

DC. Prod. 1. pug. 711.
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Descriplio.

Radix firina lignosa recta.

(litiilis (gcrmine primordiali eiToeto) una basi ramosus , rainis ail

intiiiii sullhilcscenlibiis ileall>alis decuinbenlibusqiie, virgalis palmaribus

semipedalibus.

Folia obovala, oblongo-spalhulala, ovatove-orbicularia margine callosa

integerrima, pei- exsiccationem corrugato-crenato , ubiquc (sublus j>otis-

simum) glandaloso-hirta, pilis argenteo-sericeis elongatis rarisque, glan-

dulis inagnis complanato-ui-ceolatis. •

Flores dilute flavescentes cymoso-glomerati in ramorum apicibus,

cymis plerumque dicholomis.

Calyx 5-partitus, laciniis ovatis pilosis; corolla pentapetala
,

pctalis

aestivatione imbricalis obovalo-oblongis pellucido-punctatis, laciniis caly-

cinis quadruplo longioribus; stamina 10. petala subaequantia, quinque

lobis calycinis opposita, quinque alterna, fdamentis basi dilatato-ciliatis;

ovarium subrotuudutn sessile, stylo tereti incrassato staminibus paulo

breviori , stigmate globoso.

Capsula subrotunda 5-gona vertice paruuiper depressa e carpidiis

quinque i-loculai-ibus, loculis 1-2-spermis, rima dorsali ex apice deiscen-

tibus. Seinina fusco-atra reniformia transverse rugosa angulo interno pla-

centifero adfixa.

V. s. in Herb. H. Bot. Taur.

Obs. Iconem et descriptionem depromsi e speciminibus quorum pars

jamdudum a Donato ex Acgypto missa, pars nuper a Kotschy recepta

sub N.° 366. Planla culta omni sua parte procerior, caule primordiali

minime fatiscente, basi suberecta sub-simplex, nee adeo pilis et glau-

dulis obsita.

Ic Tab. \.

1.3. Flores: alter e latere visus , alter e. cenlro.

3. Petalum e flore diductum.

4- Stamen.

5. Fructus seu ca|>sula penlacocca.

6. Folia cum pilis et glandulis.
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DEL PONDERARIO

E DELLE ANTICHE LAPIDI EPOREDIESI

DIM)

COSTANZO GAZZERA

Approvato nell'adunauza del 13 maggio 1852.

M-J& citta d'lvrea posta ai piedi dei inonti, ed alia imboccatura di quella

lunga vallata che, a cominciare dalle AJpi Graie e Pennine, si protende

sino a raggiungere la pianura ove scorre il Po
;
questa citta era ivi come

un antemurale opposto alle invasioni dei popoli transalpini che per questa

via avessero tentato di aprirsi un passaggio in Italia. Sebbene si possa cre-

dere che un qualche luogo abitalo quivi di gia esistesse, allorche Annibale,

superate le Alpi Pennine, sboccava, al dir di Polibio (i), orgoglioso pe'

campi circumpadani; In circumpadanos campos, el insubrum fines au-

tlacter est ingressus : tuttavolta debb'essere slalo poca cosa , se dallo stesso

Polibio non e fatta menzione, non gia del nome di esso, che il disgra-

ziato sistema suo di non indicare come inutili i nomi dei iniseri abiluri

posti a traverso delle Alpi non glielo permetteva, ma dacche non si ricava,

dalla minuta sua narrazione del passaggio di Annibale, che dopo 1 ultimo

infelice tentativo dei popoli Alpini per impedirli il transito, e dopo su-

perate le Alpi suddette Pennine, abbia riscontrato chi avesse osato di op-

(I) Edit. Casaub.
,

p. 302 o 9eg

Seme II. Tom. XIV.
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porsi alia discesa, II sito era luitavolla trojijio inanifeslamenle iniporlanle,

perchc non fosse osservalo dagli oculati Rouiani; anzi, se dobbiamo ere

dere a Plinio (i), venne cssa fondata dal popolo Romano per comando

lei libri Siliillini. appidum Eporediam Sibjilinis libris tt /><>/>ii/i> Ro-

mano condi iussum. Aon avevano cssi appena cooquistata questa parte

delta Gallia cisalpina che deliberarono di fame un baloardo da op-

porre alle ostili aggressioni degli indocili c tumultuanti Salassi, e sotto

il seslo consolato di Mario c tli Valerio Flacco vi dedussero una rolo-

nin Tale preziosa nolizia ne venne conservala da Velleio Paterculo (2) ,

il quale numeranuo tulle le colonie quae quoque tempore post Roniam

1 Gallis captain deducta sit colonia itissu senatus, dopo indicata la de-

duzione della colonia di Narbona sollo il consolalo di Marco Porcio e

Quinto Marcio consoli, dice post Ires et viginti annos in Fagennis Epo-

redia Mario sexies, Fiderioque Flacco cos. L'anno cioe di Roma 654-

Se per (lucslo passo di Velleio ne fornila la sicura nolizia del leinpo,

nel quale Ivrea venne dedotta colonia, esso ha tuttavolta eccilate non

mediocri difiicolta, le quali furono la croce di tutti i nostri scrittori.

K cerlo, quanlo meno, che il computo di Velleio, per cio che con-

cerne alio spazio ilei venlitre anni intcrposto, tra la deduzione della colonia

di Narbona, e quella d'lvrea, e fallilo; giacche. se quella venne cola sta-

bilita sollo il consolalo di Marco Porcio e Quinto Marcio, cioe l'anno <li

Roma 63li, e quesia d'lvrea l'anno 654, e evidente che, non gia a3,

ma 18 soli sono gli anni che Irascorsero Ira Tuna e 1'altra, onde non ha

dabbio che Velleio abbia scrilto, non gia post tres et viginti annos, come

hanno le stampe, ma si bene post duo de, viginti annos. Che poi il passo

>li Velleio, qual si legge nei manoscritli , e nclle edizioni, si debba credere

mancante e corrotto, oltre a quanlo venne avverlito, |)cr tutta 1'opera, da

Beato Rennano primo editore del Paterculo (3), si fa eziandio manife-

sto dal dirsi che Ivrea fosse nel tenere dei popoli Vagcnni, In Fageunis-

Eporcdia. Imperciocchc a tutti e nolo come i Galli Vagenni occupassero

quelle parti del Piemonte attuale che sono poste alia destra ed alia sinistra

del fiume Tanaro, e che cilia loro capitate era quella che venne posterior-

menle delta Iulia Augusta Fagiennorum o Bagiennorum , la citla di Bene.

(I) Lib. 8, cap. xvii.

(3) Hist lib 1. 15.

'3) Basileae, Frobcn, I5S0, 2 vol fol
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Ora cio ben conoscendo i nostri scrittori , ne polendosi pcisuaderc che

dal I'alerculo fosse commesso un si solenne fallo di Irasportare i Vagenni

tra i Salassi, volentlolo del resto assolverc ilall immerilata taccia di igno-

rare la gcografia, venncro al partito di credere si bene uiulilo e corrotto

il teslo, ma che nel primilivo suo stato, e quale venne scrilto dallautore.

il termine in Vagennis vi doveva essere, per cui, nella indubitala coitu*

none deU'originalc, spariti gli allri termini che ne compivano la (rase ,

riniase esso solo per conservare la traccia di un fatto storico, quello ciot

che contemporaneamcnlc alia colonia d'lvrea se ne fosse pure dedotta

un'altra in Vagennis. II Vernazza di fatto che, ad una estesa erudizionc

in ogui parte dell'anlichila e della elassica lettcralura, riuniva in grado

I'ininente quella che concerne alia sloria nostra antica, neU'edizione da

esso procurata del Dizionario geograjico portalile, fatta dal Galeazzo (i),

della quale rifuse tutli gli articoli concementi al Picmonte, parlando della

cit la di Bene scrisse = Bene citta del Piemonte. Quivi fu Fantica Iuliu

Augusta Bagiennorum , colonia conlemporanea ad Ivrea. Copiose reliquie

della potenza romana si trovano in quei conlorni. = All articolo poi d'lvrea

disse = Ivrea , Eporedia , citta vescovile alia sinistra della Dora Baltea. "\
i

fu colonia romana contemporanea a Bene. = L'unico fondamento di si

posiliva senlenza del dotto Vernazza e posto nel corrotto testo "Velleiano

al (juale nella impossibility di poter dare verun'altra cerla tnterprebazione,

a quella s appigliarono i nostri scrittori, dei quali tutli il "S ernazza nan

fu che l'intcrprete; tuttavolta e inconcusso canone di sana critica che on

testo evidentemente corrotto non puo far fondamento a veruna ragione-

vole storica deduzione. In Bene di vero si scorgono tutlora molti ruderi

dell antica Augusta Bagiennorum , e venne compresa Ira le venti otto co-

lonic mililari condotte da Auguslo per 1 Italia, come fu pure recentemente

asserilo dal chiarissimo conte Borghesi (2); ma che si di buon'ora, I anno

(i54 di Roma, Bene fosse tal luogo da meritare, o deineritare che vi fosse

dedotta una colonia, io non me lo posso persuadere. Cio che mi sorprentie

<• lo scorgere come tra la folia degli espositori ed annotatori Variorum

di Velleio
,
posla la corruzionc del testo da tutli ammessa, nessuno siaji

di proposito applicato a dilucidare tal imporlante jjunlo di geografia sto-

!lj M.lano. 1774, S vol. 8.0

(i) Arcliiv. sloric. Firpiu. , 1860
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rica pel cui, con incrcdibile trasposizione, Ivrea vien posta tra
:

Vagenni,

e ([iiesti percib appunto trasportati nei Salassi. Tulli se la passarono a

discatere, co manoscritti alia mano, se si debba leggere Vagcnnis , Va-

liums, Bagennis ecc. senza toccare per nulla a quella importantc qui-

Stione. Ad ogni inodo pare che la colonia eporediese prosperasse assai,

ne poscia, e da quel tempo, cangiasse la forma di reggimento, o rice-

\rsse posteriormente altra colonia, non ai tempi di Silla, a quelli di

Cesare, o dei triumviri Reipublicae constitiiendae , ne venne pure com-

presa tra le 28 so]>raddelte colonic augustee distinte tutte col nome di

fuliae Aiigustae. Era fiorente allorche, dopo la battaglia di Modena, Bruto

vi si ritiro, come nel capo luogo della sua provincia, e di lafcrisse quelle

sue lettere a Cicerone. Nel tempo del medio evo conservo la sua impor-

lanza. divenuta capo di un marchesato, e per la potenza che seppero

uquistare , e conservarono per alquanti anni i suoi vescovi divenuti la piu

parte arcicancellieri degli imperatoii tedeschi.

Pochi sono cola i ruderi che ricordino la colonia o i tempi romani, se

si eccettuino alquante epigrali, che se ne sono di tempo in tempo disol-

terrate , alcune delle cmali poterono superare I'eta, e sfuggire alia distru-

zione degli uomini assai peggiore di cmella del tempo. Ci siamo proposli

in questo scritto di recare tutte quelle che, scopertesi nella citta e nel-

1 esteso suo agro, sono tuttora superstiti, come quelle altre pure che esi-

stenti alleta de' nostri padri, vennero di nuovo sepolte o distraite, ne si

sono conservate, che tra le schede di alcuni benemeriti cittadini.

1

I0VI . IVNON . MINER

ANTONIA . Nl . LIBO

APHRODISIA.SCYPHOSH

VENEREM . SPECVLVIVI

DONVM . DEDIT

E per incominciare da Giove, a love principium: si conserva tuttora

in I\xea, e nel giartlino del palazzo gia Perrone, ora del colonnello Giu-

siana, che riuni e dispose in un quasi tempietto tutte quelle lapidi che li

fu dato di poter raccogliere nella citta e suoi dintorni, preservandole cosi,

con prov^'ido consiglio, dallimmancabile distruzione. Fu edita in pria d;>
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Guichenon (i), indi dagli illustratori dei marmi torinesi (2), i quali

scrivono di averla veduta c copiata essi stessi dal marmo in Aosta; non so

quindi perche la copia per essi pubblicata sia si diilbrme dall'originale. La

soprascritta e conforme alia lapida da me diligenlcmcnte copiala. ]Non mi

consta quando sia passata da Aosta ad Ivrea. Tutti li esemplari da me ve-

duli di questa epigrafe leggono LI BO sella seconia linea. Io pure ho copiato

cosi, e Vo finale si scorge di certo sull'ara. Tuttavolta io non posso per-

suadermi che si debba leggere come gli autori del marmora taurinensia

ANTONIA IYIARCI LIBERTA IBO. parendomi strano di rilrovare una li-

berta col cognome e colTagnonie Antonia Ibo Aphrodisia liberta di Marco.

Poi quel cognome IBO non mi persuade. Io quindi inclinerei a credere

che dal quadratario dormilante siasi aggiunto queU'o dopo LIB, e leg-

gerei senza difficolta ANTONIA NIARCI LIBERTA APHRODISIA. Offri

questa allc tre piu importanti divinita dell'olimpo due bicchieri tazze

SCYPHOS II, d'oro, cred'io, e per uso dei sacrificii, che in onore di tali

divinita, erano soliti di fare i divoti. Offer! loro eziandio Venerem spe-

culum, come dice l'epigrafe, ne questo nuovo errore dello scarpellino

vorra esser letto, come dai predetti autori, Veneri speculum donum dedit.

giacche se 1'Antonia Afrodisia si era proposta di onorare co' suoi doni le

tre divinita Giove, Giunone e Minerva, non doveva poter onorare ivi pure

no altra divinita con lo specchio : non ha dubbio quindi che sia da cor-

reggere venereum speculum, in quanto lo specchio e proprio e prediletto

della piu leggiadra di tutte le divinita deU'eliso. Ad Ercole poi era piu

particolarmenle gradita l'offerta di questi bicchieri, de' quali si faceva

grand'uso da' sacrificatori. E sotto i portici dell'universita la elegante e

piccola ara seguente, venuta da Susa, e che credo inedita.

HERCVLI

SCYPHOS

VOTVIYI . POSVIT

C . CLODIVS

C . LIB . LAETVS

AVGVSTALIS

(1) Hislor. gencal., vol. i \a 6ue

i) Vol. II, pa^. 106.
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Caio Clodio Leto libcrlo di Caio, ed Auguslale scioglie il volo , pre-

seulando ad Ercole quel bicchiere che erasi obbligato di volerli olfiire.

Di altra lapida, scoperla a porta Palazzo, tenne memoria il noslro Terraneo,

sulla quale da un Igino si dedicava per volo un bicchiere ad Ercole pun.
tale ara scomparve poscia. Con essa erasi eziandio ritrovalo il biocfaiere

scjpfios olFerlo , he) <ui piede il Terraneo aveva letlo L . GELLI

P . NIETELLIVS

L . F . DEC . TAVR
ET . QVAESTOR

ITEM . DECVRIO

EPOREDIAE.ET.II.VIR

I0VI . AVG
EX . HS . X

TEST . DONI . CVR

.

Questa pregiala epigrafe ne venne conserval a da Pingone (i), fu pure

pubblicata dal Doni (2) e dal Grutero (3), ora piu 11011 esiste. Publio

Metellio figliuolo di Lucio ordino col suo testamento clie fosse spesa la

somma di dieci sesterzi, onde porrc a Giove Augusto un'ara o 1111 donario.

Fu questi decurione e questore della colonia torinese lulia Augusta, ch'io

non credo die ascritto all'ordine decurionale di Torino passassc quindi a

Roma, ove otteneva la questura, il primo passo onde incamminarsi all'onore

delle sublimi magistralure il senato ed il consolato. La questura del no-

stro Metellio fu unicamente municipale ; lo veggiamo di fatto oltenerc in

appresso 1'onore di esscre aggregato alia curia d'lvrea , della quale di-

venne anche capo, coll'essere cletlo uno dc' duunviri. II mancare di co-

gnome mi fa credere clie la lapida sia dei primi tempi deU'impero. il

che verrebbe anche provalo daH'altributo di /Vugusto dato a Giove; il quale

sebbene sia per se stesso Augusto, non li veniva di consueto attribuilo sui

marmi, che con I'idea di adulare all'Augusto vivente, cioe nella nostra epi-

grafe o ad Augusto stesso, o quanto nieno a Tiberio.

(1) Augusta Taurio. , in fine

(2) Inscrip.

(3) xvii, 10
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I . M . V . S

ANTIOCHVS

AVG

Noii li.i 'inl)l)io ch<- le sigle tlella prima linca mm dchhaiio essere spie-

gate per ISIDI MAGNAE VOTVM SOLVIT; potrebbe esserlo pure per

ISICtl MATRI , trovandosi esempii dell'iino e dell'allro attribute Antioco, rhe

iion si qualifies che per Auguslale, era liberto, inanifeslandolo sufiiciente-

niiiiic il nome suo greco, e percio appunto ch'era Augustale. Lo scorgere

suH'epigrafe il nome della Dea Iside segnato unicamente per sigle, mi e

indizio ehe lara fosse, colloeata in un lempietto o sacello ad essa dedirato

to Ivrea. ove esiste luttora, per cui cpielle sigle non potevano cola rice-

vere altra spiegazione. II ctdto della Dea Iside, dopo la conquista del-

1'Egitto, erasi talmente per tutto I'impero romano propagato, che non vi

era municipio o colonia che non lavesse accollo: quindi il gran numero

delle are che ne sono rimaste ad essa dedicate solto i nomi di madre.,

grands, regina ecc. Torino non fu da meno delle altre. In un esemplare

della ll/uslrazionc degli epitajfi et medaglie antiche del Simeoni(i) nel-

l'ultimo foglielto riinasto vacuo prima dell'errata e di carattere del secolo

decimosesto si ritrovo scritto. A Turino . sopva il josso de la cittadella

al di Jiiori tra la porta marmorea et il bastione di S. Margarita si
>'

trovato un marmo quadra sopra il quale vi erano anche li piedi di una

statua ili piombo qua/ vi era sopra, et nel marmo scritte queste parole

ISIDI

T . MINVCOlJvS

ALEXANDER
V.S.L.IYI.D.D.D

L epigrafe ne venne pure conservata dal Pingone, e recata a pag. rid

del sccondo volume dei marmora taurinensia, gli editori dei quali sog-

giungono ch era scolpita ingenti marmore quadrata: in coronide caput

fsidis. I Decurioni torinesi permisero a Tilo Minuconio Alessandro di

(I) Lione, 155* 8 «
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poter collocare in luogo pubblico la base ch'esso per soluzione di voto

aveva dedicata alia Dea Iside.

... VI.AVGVST. .. . P . CAESA.. .

...VESPASIAN... . C . MESS10. .

...Vl.TRAIANl.. . .0 . TRAIANO

...QVAEST.T1. ... ..DECIO

...ITERVM.fT.VIR

...PLEBS.VRB. ..

Questi l'rammenti di due sole lapidi iniperatorie, conservate presso il

Giusiana, sono di tal fatta da non poterne disgraziatamente cavare verun

costrutto. Dalla prima s'impara sollanlo che un personaggio distinto per

cariche municipali replicataraente ottenute di questore, di edile forse, e

di duunviro sotto ai defunti divi imperatori Vespasiano e Traiano, venne

forse onorato di statua dalla plebe urbana d'lvrea. L'onore conferito al

loro concittadino dalla plebe urbana, o dal terzo ordine solo del muni-

cipio, era indipendente dal decurionato, e dalla classe degli Augustali che

ne formavano gli altri due: essa sola ne sopportava la spesa; la sua vo-

lonla era pero, cred'io, manifestata e rappi'esentata dai loro seviri, ai

quali era aflidato l'incarico di curarne l'esecuzione. Allorche oltre alia sola

plebe urbana fossero concorsi uno, o i due altri ordini pure, quello dei

decurioni e degli Augustali, veniva ci6 esplicitamente indicato sulla epigrafe.

Cos! volendo i Prenestini che fosse iunalzata una statua a Quinto "Verrio

Flacco, alia spesa delta quale concorrevano tutti gli ordini dei cittadini

,

venne cio appositamente notato Ordo Decurionum et Augustalium et plebs

universa (i).

II frusto dell altra comprende il solo nome dellimperatore , Imperatori

Caesarl Caio Messio Quinto Traiano Decio. Qualunque sia stato il mo-

tivo che abbia indotto gli Eporediesi ad innalzare una statua a questo

feroce persecutore dei seguaci di Cristo, non lo fu certo fuorche dopo la

sua vittoria e la morte delliuiperalore Filippo , accaduta sotto Verona

lanno 249.

(1) Orelli, n. 1167.



DI COSTA NZ0 GAZZERA. 9

6
. 7

TI.CORNELIO C . CORDIO . C. F

POL . PATRI POL . RVFO . AED

H. VIR.ITER NASO . FRATRI .

NASO.FILIVS

L'epigrafe di Tiberio Cornelio fu recata da Zaccaria (i), indi, unita-

menle allaltia di Caio Cordio , dal Durandi (a): sono nel giardino del

Giusiana, ed appartengono amendue alia classe delle onorarie. Le due

basi pare abbiano sostenuta una statua, od un busto posli da Nasone a

Tiberio Cornelio della tribu Polia suo padre, per l'iterata carica di duun-

viro della colonia, ed al fratel suo Caio Cordio figliuolo di Caio della tribu

Polia pel conseguito onoi-e della edilita. Che tanto il duplice duunvirato del

padre, che la edilita del fratello siansi da essi sostenuti in Ivrea, e che

questa fosse la loro patria si deduce , in primo luogo , da che non e detto

nell'epigrafe che si fossero da essi altrove e fuori della medesima eserciti.

e perche poi sono amendue ascritti alia tribu Polia , ch'era la tribu cui

furonO censiti gli Eporediesi. Nell'esemplare pubblicato dal Zaccaria, al

nome Cornelio fa succedere un M, e sosfevxngpfortasse addendum F, che

vorrebbe dire Marci Filio. Ma di questo M non ewi traccia salla lapida

da me attentamente copiata. 11 Nasonio poi che nella prima epigrafe scor-

giamo iigliuolo di Tiberio Cornelio, nella seconda si dice fratello di Caio

Cordio liufo. Come cio? Non ewi, credio, altro modo di rendere ragioae

di tale singolarita , fuorche col supporre che la inadre sua, passata a se-

conde nozze, sposasse un Caio Cordio, dal cpial malrimonio nascesse Caio

Cordio Rufo, che cosi poleva esser detto fratello di ]Nasone, nato dal

primo lello della madre sua. Dacchc poi iu Roma eran delle famiglie col

sopranome o cognome Aasone, non e da supporre essere di cola trasnn-

grata questa d'lvrea, che di tali cognomi originati da (pialita o difetii

corporei ve ne potevano esser per lutto.

Venne scoperto, non sono molti anni passati, Ira i ruderi dellantir;i

Pollenlia il seguente titolo couservato nel parco del castello , e che credo

inedito, appartenente ad un altro Aasone.

(1) Exour. litter, per Hal.
, p. 15.

(J) Cun.li/. del Vcrcoll. p. 35-36

Sebie II. Tom. XIV.
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VIVIT

Q . DIANIDIVS

Q . F . POL

NASO

PVRPVRA
P . Q . XVI .

II vocabolo purpura che nella epigrafe segue il cognome Nasene di

Quinto Dianidio, potrcbbc venire annoveralo tra tjuelle denominazioni po-

polari ,
per le quali la plebe cerca di vendicarsi della sua inferiority col

proverbiare i potenti; e potrcbbc essere che al cognome cli Dianidio, gin

per se StCSSO significativo , vi avessero aggiunto quest allro di porporino.

Ma in penso all iucontro che ivi il vocabolo purpura sia anzi un abbrevia-

wooe di purpttruriiis per indicare la sua professione , foss'egli tessitore,

tintore, od anche mercadante di porpora. Preparando il Dianidio a se

stesso, e vivenlc, il sepolcro, consaerava inlorno al medesimo, e per la

sua iiiviolabiliui, uno spazio di sedcci piedi da ogni parte del medesimo.

pedes quaquaversus sexdecim. La saniita del sepolcro stava lanto a mere

degli antichi che nulla risparmiavano tli spesa e di cure, perche fosse

conservato puro ed inviolalo. Caricavano di malcdizioiii e di anatemi

chiunuue avesse osato di portare su di esso una mano violalrice. Un gra

zioso. elegante liloletlo iucdilo, presso di me, venulo dalle rovine dell antica

cilta d'lodustria, ccrca invece di raggiungere lo stesso fine della inviolabilila

del sepolcro, noii gia colic malcdizioiii , tt colli analemi. ma col prometlere

ui/.i il enmpimenlo d'ogni boon desiderio per chiunque si sarebbe aste-

nuto dal vinlarne la saniita.

ITA . TIBI . CONTINGANT

QVAE . VIS . VT . TV . HOC

SACRVIYI . NON . VIOLES .

II cognome suo di >asone e lo scorgere il Quinlo Dianidio ascritto alia

tribu Folia mi farebbc SOSpettare ch'csso fosse originario tl Ivrea, trasferito,

per ragione di commercio, il suo domicilio a Pollenzo; se non mi tratte

nesse da cio credere, il sapere die la cilia di Pollenzo era cssa pure, come

Ivrea, inscritta nella tribu Polia.
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Risultando dal sin qui detto come dalla cogni/.ioin della tribu cui i

cittadini dei mnnicipii e delle colonic erano ascritti si [>ossa giungere, non

di radoj a scoprire la patria dci moiuunenli sopra tullo cpigrafici , e di

uuelli piu specialmerile la cui origine nc sia ignola ; io stiino di far cosa

lion solo utile, ma grata eziandio agli studiosi delle antichita patrie, coi

ricercare, colla maggiore esattezza possibile, quali fosscro le tribu cui erano

ascritti gli abitanti dei principal*! luogni antichi del nostro Piemonte \

tale intcnlo a\remo principalmcnlc ricorso a quelle tra le epigrafi, clie

dagli credi o dagli amici furono posle ai militari , sidle quali, perche de-

I'unli la piti parte lungi dal luogo natio, venne segnata sia la patria. che

la ti'ibu cui erano ascritti. So bone die non tutli i cittadini di una stessa

patria, qualunque ne fosse la ragione, erano censiti nella stessa tribu

ma (piesla eccezione di regola non nc cangia la natnra. Ad ogni oiodo

Sara molto piu facile di delerminare il luogo di una epigrafe d'incerta

migine allorche, alle altre intrinseche condizioni della medesima , si potra

aggiungere la cognizione eziandio della tribu.

Mia tribu Polia erano ailunque ascritti, come vedemmo, i cittadini

d'lvrea. Quelli di Alba, Alba pumpeia, lo erano alia Camillia. Questa

tribu non si trova annoverata Ira le 3f> piu note, ma vi fu aggiunta con

altre sette , al dir di Vclleio Paterculo (i), allorche, dopo la guerra sociale.

venne conferito il diritto di cilta a tutta lltalia sino alle Alpi. 11 numero

delle tribu fu dunque porlalo a quaranlatre; seppure non lo fu.posciaa

quarantaquattro , come aveva di gia sospellato Fabretti, indicandone, per

sopra piu delle 43, unallra, Aurelia. Di fatto a quesla tribu Aurelia

ereata, per quanto pare, dallimperatore Marco Aurelio , erano ascritti i

veterani stabilili a Lambesa nell-'Africa numidica, come si fa nolo tin I se-

guente epitafio eopiato colJ dal signor Renier

D . IYI . S

L . AVRELIO

L.FILIO.AVRE

LIA . LAMBAE
SE . TERTIO

VET.V.A.LXX

(1) Histor , lib. n , p. 31. A.

\V) Arcli dos miss scicntiliques, fevr 18S1
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La Camillia era eziandio la tribu della colonia Iulia Augusta Bagien-

norum, ora Bene; tanto si ricava per Alba dalle lapidi albesi pubblicate

dal Vernazza (i), ma principalmente dalla seguente che si trova tuttora

a Milcsimo. e dedicata a Marte.

M . V . S

C.IYIETTIVS.C.F.CAIYI

VERECVNDVS . ALBA

7 . LEG . X . GEM . P . F

LL . M

Per Bene, da tre epigrafi militari. Due pubblicale da Fabretti e Mu-

raton , la terza recata dal giornalc Arcadico.

L . VENVLE1VS

L . F . CAM . SVPER

AVG.BAGIENNORVM

VIXIT . AN . XXXV
T.P.I
IN . FR . P . V

IN.AGRO.P.V.

La colonia Torinese, Iulia Augusta Taurinorum, aveva i suoi cittadini

inscritti ne\Valbum della tribu Stellatina , come e manifesto da Pingone,

da Guichenon, e dai marmora taurinensia. Lo comprovano poi tre lapidi

militari pubblicale da Steiner (2) ; a me bastera di arrecarne queste due.

Mi valgo di preferenza delle lapidi militari pubblicate dallo Steiner nel

Codex inscriptionum romanarum Rheni , 2 vol. 8.°, le quali si ponno

avere quasi inedite
,
perche l'opera che le contiene e molto rara , e si pub

dire ignota in Italia.

(1) Vet. Roman, mon., 8 passim.

(S) Cod. inscript. Rben. 395, 396, 7T7.
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SECVNDVS L . PIPERACIVS

METILIVS . M L. F . STELL . OPTA

F. STEL.TAV.MIL TVS . DOMO . TAV

LEG . XIV . GEM RINVS . MIL

ANNO . XXX LEG . XV . PRIM

STIP. VII. H.S.E ANN. XXIII. STIP. IV

AMICI . POS H . EX . T . F . C

II Forum f^ibii, oggi Iiwle, votava come Torino nella tribu Stellatina.

Era il Foro Vibio un castello, oppidum, posto alle sorgenti del Po, il quale,

al dire di Plinio (i), uscito dalle viscere, e gremio, del vesulo e, nasco-

stosi per alcun tratto in sotterraneo cunicolo, emergeva poscia di nuovo

in foro Vibiensium agro. Di questo Foro-vibio e rimasta memoria, non

gia in Revello, come asserirono gli autori del marmora taurinensia, ma

nell'attuale piccol borgo di Invle. I due marmi seguenti, recati dallo Steiner,

ci insegnano che i Foro-vibiensi erano appunto ascritti alia tribu Stellatina.

QV . METTIVS SEC . METTIVS . C

C.F.STEL.FOR F . ST . F . VIBI . M
VIBI. MIL. LEG LEG . Xllll . AN

XIII. GEM. ANN
XXX. STIP. VII

H.S.E.FRATRE

PRO . PIETATE

B.B.S

Io credo chc a vece di B B dello Steiner si debba leggere P P, POSVIT

PECVNIA SVA. Non ostante la teslimonianza di Plinio, e la concorrenza

delta tribu, lo Steiner, che dimcilmente si decide a tro-vare la patria dei

miliiari, le cui lapidi sono da esso pubblicate, fiiori della Germania, pon«-

il Foro-vibio patria dci due Mettii Quinto e Secondo (3) nella Carmtia,

villach in Karnthen. Fatalita questa che persegue le lapidi nostre subal-

(1) 1, ns, 19.

(«) Loc. cit. 347, 394.
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pine, le quali vengono, una gran parte, ascritle a luoglii cui non appar*

tennero, non conosciuta la vera patria loro (vedi le appehdici seconda e

lerza in line).

L;i tribu Tronientina era propria dcgli Acquesi , /r/nnc gtatiellae , <•

da lapida militare recafa dallo Steiner (
i
).

SEX . NAEVIVS

SEX . F . TROM
AQVIS . MILES

LEG . Xllll . GENII

NAE. ANN. XXXV
STIPENDIA . XI

H . S . E

T . LICINIVS.IX.S

TESTAMENTI . FO

MVLA . POSIT .

Due lapidi pubblicate dallo slesso (2) ne manii'estano che Asti, Asia

votava come lvrea nella tribu Polia. Basti la segueutc

:

M . COMINIVS

L . F . POL . ASTA

MILES . LEG . I .

V . A . L . MIL

AN. Xllll. H.S.E

H. EX . T. F.C.

I due luunicipii Intluslria e liodincomago eiano essi pure, ed ameiulue.

ixusiti nella tribu Polia, sicconie, pel primo , Ira le altre, viene attestato

dalla seguenle lapida militare scoperla tra le rovine u"Tndustria . e con-

servata in casa del conte La Morra a Lavriano.

(1) L<K cil. 374, 398

(9) Lor cil. 399, 776, 400.
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C . AVILLIO . L . F

POL . GAVIANO

FLAMINI . DIVll

CAESAR . PERPETVO

paTrono MVNIC'p

TRIB . MILIT . LEG . Ill

GALLICAE

D . D

qvo.honore.coiJeiTvs

impensam . remisit .

Per quanto spella a Bodincomago chc 11011 si dee confondert- con In-

dustria, rome si e da ine in alti'o scritto provalo (i), contro all opinione

ili alcuni tra nostri scrittori, i quali, per un male inteso passo di Plinio,

s erano dati a credere che Industria e Bodincomago fossero una cosa sola;

' per queslo municipio n e prova indubitata la nota lapida di Publio Oviconio,

reeata dal Mannzio e dal Grutero = P . OVICONIVS . P . F POL INGENVOS

= DOMO BODINCOMAGVS = MIL . COHO . VI . PRAET 7 ANDRASI =
MILITAVIT . AN II . VIXIT AN . XXI = ecc.

Colla stessa Iribu volava eziandio la citta di Pollenzo , Pollentia , come

ilalla seguente scopertasi in Inghilterra, e pubblicata nel Journal etranger,

svril 1758.

C . MANNIVS

C.F.POL.SECV

NDVS . POLLEN

MIL . LEG . XX
ANNOR . Lll

STIP . XXX
BEN . LEG . PR

H . S . E

Alcuni altri luoghi antichi del Piemonte erano censili in questa tribu.

(I) II caalello di Bodincomago diverso dalla cilia d'lndustna Torino. 1889, 4."
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La segucnte inedita, cred'io, si conserva a Lombriasco a dieci miglia

da Torino.

T . MONINVS . IYI . F . POL

TERTIVS . VETERANVS

T.MONINO.T.F.POL.IYIAXI

MO.PONTIAE.O.L.HOSPITAE

VXORI. T.F.I. IN. F.P. XXXIII

A . P . XV .

I Tortonesi, Derthonenses , erano aggregati alia tribu Pomptinu. E nota

1 epigrafe di Caio Metellio Marcellino della tribu Poinplina, recata dal

Maifei (i) e da molti altri, con la quale il collegio de' Fabbri Dertonesi

onora il loro concitladino , Homini optima , Civi abstinenlissimo.

La vetusla ora distrutla citli di Libarna mentovata da Plinio tra le

nobili citta cisapennine, nobilibus oppidis ad PadumJlwium, uuitamenle

a Tortona, Industria, Pollenzo ecc. , in una iscrizione pavese (2), in vaiii

latercoli militari, e negli itinerari d'Antonino, gerosolimitano , e. nella ta-

vola Peutingeriana era posla sulla via Postuinia, tra Tortona e Genova.

Non pochi ruderi della medesima si scorgono lullora , non lungi del borgo

di Serravalle, al piede degli Apennini. La seguente mutila iscrizione ivi

scoperta, non e gran tempo, lascierebbe credere essere stata anno\erata

tra le colonie. = CN . ATILLIVS = CN . F . SERRANVS = FLA

AV . . . ATR = CO = Comuuque, fosse questa niunicipio o colonia,

era ascritla alia tribu Maecia. Tanto si puo ricavare dalla seguente im-

portante epigrafe pubblicala dal Grutero, vista a Serravalle dal Cluverio

recata dal Resendio, nelle sue antichita lusilaniche , in cui dice d averla

veduta a Serravalle, ibi ego iriscriptionem vidi; ma da tutti con errori.

Noi la diamo esatla, presa dal Bottazzi (3), chela ricavo dal manoscritto

del Marcanova.

1) Hiu. ver.. p. CCCLXX1.

(J) Capsoni. Mem. stor. di I'avia , vol. I, lav. il \i

(3) Osser. sui rudcrl Ji Libarna. Novi, 1815, 4", pac 1»
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Q . ATTIO . T . F . MAEC . PRISCO

AED . IIVIR . QVINQ . FLAM . AVG . PRAEF . FABR

PRAEF.COH.I.HISPANOR.ET.COH.I.MONTANOR

ET . COH . I . LVSITANOR . TRIB . MIL . LEG . I

ADIVTRIC . DONIS . DONATO

AB . IMPERATORE . NERVA . CAESARE

AVG . GERM . BELLO . SVEBIC

CORONA . AVREA . HASTA . PVRA . VEXILL

PRAEF . ALAE . I . AVG . TRACVM
PLEBS . VRBANA .

L'antico municipio o citta di Pedona votava colla tribu Quirina. Lo

Zaccaria fece pubblica la seguente, scoperta a Roma lanno i ^55 (i).

D . M

M . STATI . M . F.QVIR

ADIVTORIS . PEDONE

MIL . COH . X . PR . 7

VINDICIS . MIL . ANN
V . VIX . AN . XXV
FECIT . A . SE . M
STATIVS . SECVNDVS

FRATER.ET.COMMANIPVLAR

Ula Quirina eziandio erano scritti i cittadini del municipio Segusino.

Segusia , Susa. La seguente fu pubblicata da Guichenon , dal Muratori e

e dal Sacchetti (2). = TIB . CLAVDI . Tl . F . QVIR = NIGRINO .

DECVR . II . VIR . OPTIMO . PATRI = ITEM . SIBI.

I Novaresi , Novarienses , erano descritti neWAlbum della tribu Claudia.

Oltre a molte altrc, ne assicura la nota epigrafe tuttora infissa nel muro

del tempio di S. Gaudenzio, ove e detto che Caio Valerio Pansa della

tribu Claudia ristaurb, in favore de' suoi concittadini , il bagno consunto

dal fiioco.

(I) Stor. lett , f. 9, p. 499.

(3) Chiesa di Susa, p. 15.

Sf.rie II. Tom. XIV.
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Nella tribu Claudia pure erano censili i ciltadini della citta di Cimella,

Cemenetium, della quale non pochi ruderi rimangono luttora poco di-.

stante da Nizza marittima, come da questa edita dal Muratori (i).

D . M
T . AVRELI

CL . CERTI

CEIY1ENELI

PR.LEG.XX.V.V
IVLIVS . SEVERVS

ET . AVRELIVS

SEMPRONIVS

H . F . C

Tra le non poche lapidi di Aosta, XAugusta Praeloiia, non uii venne

falto di scoprirne pur una militare, per cui si possa accertare in quale

tribu fossero inscritti i coloni che vi furono da Varrone dedolti. Quest a

sola mi indica un edile di Aosta ascritto alia tribu Sergia. In questa.

sino a nuova scoperta, terremo censiti i cittadini de\XAugusta Praetoria.

L . BEBATIO

L . F . SERG

FORTVNATO
AEDIL.PATRI

PIENTISSIMO

FORTVNATA
FILIA .

Finalmente il celcbre municipio lodalo da Plinio tra i piu distinti della

(iallia cisalpina , Vercelli , votava nella tribu Aniense , come ne lo aveva

indicato Pepigrafe del Bertoli (2) e lo confermano due dello Steiner (3).

(1) Ital. s. p. 797

(3) Aul. d'Aqail. , p. 169.

(3] Op. cit. p. 401, 431
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C . ANNIVS

C . F . ANI

SALVTVS
VERCELLIS

M. LEG. XXII

PRI. AN. XXXIII

STIP.XI.H.SE

H . F.C

Ma per ritornare ai Nasonii, abbiamo detto come la famiglia di questi

fosse unicamente municipale, ne avesse che fare coi Nasonii romani un

sepolcro e colombario dei quali venne cola scoperlo e pubblicato verso

la meta dello scorso secolo, e molto meno col piu celebre tra quelli che

portarono un tal cognome, il pocta Ovidio. La stessa cosa dovra dirsi della

gente Covdia eporediese , che non penso abbia avuto ne consanguineita

ne attinenza con quella di Roma. Molti rami della gente Cordia eran tra

noi, non in Ivrea soltanto, ma in Torino, a Industria ecc. , come ho

indicato in altro scritto (i), e venne confermato per Torino da una lapida

scoperta non ha molti anni , in onore di Publio Cordio "N ezziano cavaliere

romano, onorato del pubblico cavallo, giudice, flamine di Vespasiano
,

ponteGce e decurione di Torino = P CORDIO P . FIL . STELL =
VETTIANO EQ . R . EQ . P . FLAMINI = DIVI VESPASIANI . PONTIFICI

= IVDICI SELECTO EX . V . DECVR . DEC ecc.

Di allro Nasone eporediese, ed apparlenente alia stessa famiglia dcgli

altri due, si e conservato lepitafio, in una scheda anlica del Bagnolo, che

conservo originate presso di me. La lapida e smarrita. Venne fatla pub-

blica non senza errori dal Zaccaria (2), che disse trovarsi in marmoreo

gFadu principis templi. II Bagnolo poi scrisse sotto I'apografo In claustro

Ecclesiae cathedralis vidi ruptam. Ai due lati delfestremita superiore

della scheda del Bagnolo si scorgono i due busti del marito e della ino-

glie per quanto pare (vedi tav. I).

(1) Congelt. su una statuina di brooio.

(i) Excurs., p. 54.
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FIRIYIVS . CLICCIVS

NASONIS . F . VIVIR . SIBI

ET

CORNELIAE . RVFI . F . PRISCAE

VXORI .T.F.I

Tutti gli esemplari della epigrafe, posteriori al piu antico del Bagnolo,

sono mancanti delle prime letlere, non rimanendo fuorche K1VS . quello

legge inliero FIRIVIVS. II nome Cliccio , alquaiito slrano per un ingenuo,

mi aveva uulotto a crederlo proprio di liberto, per cui non Finnus Clic-

cius , ma fosse da leggere Firmus Cai libertus Iccius , tuttavolla an piu

accuralo esame della epigrafe mi faceva cangiar di parere. Non consta

in prima luogo cbe in lapidi sincere i liberti, oltre al nome del patrono,

indichino la propria Ogliazione segnando il nome del padre, il quale in

tal caso non potrebbe essere che di servo. Abbiamo inoltre veduto piu

sopra come la famiglia dei Nasonii fosse ammessa ai principal! onori della

colonia, il duunvirato e la edilila. Ora il personaggio della nostra epigrafe

si dice figliuolo di Nasone e Seviro, e la sua moglie Cornelia Prisca si

qualilica per figliuola di Rufo. Ma Tiberio Cornelio fu piu volte onorato

del duunvirato, e Caio Cordio Rufo fi-atello di Nasone, dell'edilita ; erano

dunque di immaucabile famiglia ingenua. Non parrebbe quindi cbe chi

era Cgliuolo di uno di quesli Nasonii, ed aveva per moglie una Cornelia

figliuola dell edile Rufo della genie Cordia, si possa credere liberto , co-

munque possa parere strano il nome Cliccius derivalo forse dalla lingua

dei Salassi. In ultimo luogo e poi ormai consentito che il sevirato, allor-

cbe viene espresso solo , fosse anzi una magistratura che non un sacer-

dozio, e che questo veniva indicato per l'aggiunto dellaugustalita sea-

vii- augustalis. II primo non era di consueto conferito che agli ingenui.

1 altro era proprio de libertini.
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VALERIVS

IENVARIV.

CIRCITO

DE.VEXILLA. .

ONE.CATAFR. .

CTARIORVM.

AVR.EXVPA. ..

CIVI.IV. ..

RE. . VS

Inedita e, per quanto mi e noto, questa curiosa epigrafe. La pietra

rozza , sulla quale venne scolpila , ha inoltre sofferto nella parte destra
,

li una o due lettere nelle selte prime linee, maggiormente nelle restanti

(tavola II). £ nella collezione del Giusiana. La forma delle leltere e

varia, alcune abbaslanza belle, altre lemlenti al corsivo: il tutto indica

un'eta bassa. II Valerio Ienuario, cui fu posto l'epitafio, e delto circitor,

circitore. Di diversa fatta erano i circitori presso i Romani, impiegati cioe

a sorvegliare diverse sorla di lavori e di monumenli. I piu noti sono quelli,

il cui impiego era di percorrere tutta la linea degli acquedotti, onde as-

sicurarsi della integrita de' castelli , degli archi e di tutto quanto tendeva

al regolare andamenlo di si importante pubblico sei'vizio. Dopo questi

erano i circitori militari addelti sia alle legioni, alle coorti, che ad ogni

iltio corpo della milizia romana. Era loro dovere di percorrere, la notte

soprattutto , i diversi punti del corpo cui appartenevano : in militia circi-

tores jiierwit qui vigilias circuibant (
i
). Dice inoltre Vegezio che i tri-

buni avevano cura di elcggere, per quest'uffizio, idoneos et probatissimos

:

dice di piu che nunc militiae est gracilis. Sta bene che Vegezio dica nunc

die, al suo tempo, il circitore era militiae gracilis, giacche, per aver

io diligentemente percorso il lungo catalogo dei vigili pubblicato e con

tanla doltrina illustrato dal fn mio amico Kellerman, non mi fu dato di

scoprire in esso questo grado di circitore: bisogncra credere pertanto che

appunto ai tempi di Caracalla non ne facesse parte ancora. II ^ alerio

I) Vegel , 3, 8
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Ienuario era circitore della vessillazionc dei calafratti, catajractariorum.

Questa sorta ili milizia era cosi nomata dalla specie di vesle o di legu-

menlo di lana o di lino , del quale usavano, copcrto di squamc di ferro,

che loro copriva sia il petto, che tutta la persona. Eranvi pedoni e ca-

valieri catafratti. Le vessillazioni poi si componcvano di alcune frolle di

soldali, i quali distaccati dalla legione o dalla coorte cui appartenevano,

mililavano separalainente e non piu guidati dall'aquila legionaria, ma coi

proprii vessilli o pennoni. Che i circilori eseguissero le loro incumbenze

a cavallo pare provato da una lapidetta sotto il portico della university,

pubblicata dagli illustratori dei uiarini torinesi (i), ove sopra l'epilafio

AVR = IYIARCI = ANI CIR = CIT0R1S = venne, diro meglio, grafita

che non scolpita Tefligie sua a cavallo, con in mano una lunga lancia.

II sopraloilato \ ernazza che ebbe copia della lapida del circitore Valerio,

non conlenlo forse della naturale spiegazione della epigrafe quale risulta

dalla senqilice lellura della medesiina, in una sua scheda, presso di me,

dice « nella sesta linea puo essere che manchino in line di essa tre let-

» terc BRA, cosi nel fine della setlima linea parmi che manchino le due

» letlere IN. Se ha luogo tale inia congellura , credo che ivi si possa

•i leggere braCTARIORVM inAVRATORVIYI invece di bracteariorum. II

i) Doni (2) reca una iscrizione appartenente ad uno di tali artefici, e

» sta bene chessi non mancassero in Ivrea per la propinquita delle note

» miniere. » Credo che il Vernazza venisse nel pensiero di supplire in

tale maniera singolare, e contro verila, la nostra iscrizione, condottovi da

quel AVR che li risvelio l'idea delloro, e li faceva, in mal punto, ricordare

le note miniere scavate dai Roman) nella valle di Aosla c nella Tarantasia.

Ora dalla ispezione della lapida , della quale reco il disegno esatlissimo

,

si scorge di leggieri che in fine della sesta linea, tanto e lungi che man-

chino tre letlere, che rimauvi appena lo spazio sufliciente per una, che io

credo fosse A , come non evvi pur luogo in fine della setlima, se si voglia

computare lo spazio necessario per lerininare la IVI , e lallro Ira quesla

e la sussegueute, di appena una sola, che sara, a parer mio, il prenome

di AVR cioe di Aurclio, <piegli clie preparo il sej)olcro e pose lepitafio

a \ alerio Ienuario. Cio vuol dire ch io spiegherei per Jurelius le lettere

(1) Vol. 3, pag. 103

(i) Cles. 9, n. 1.
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AVR che il Vernazza voleva iniziali di inauratorum. Quest'Aurelio poi

sarebbc stalo esso pure milite appartcncnte ad altra vessillazione , se le

tre lettere EX V che seguono il suo nome si dovessero poter spiegare per

ex vexillatione , il nome della cpiale vorrebbe csserc contenuto nelle Ire

incerte lettere che vcngono in seguitb: e saivhhe stato inoltre suo com-

paesano, se, siccome apparc, si debba leggere la pcnullima linea per CIVI

SVO. Di disperata lettura sarebbe poi I'ultima linea, se non si credesse

di poter riconosccre, nelle letlere superstiti, che vi si parli di spesa fatta

AERE ipsius, eius etc.

E sotto I'atrio del duomo d'lvrea un grande e magnifico sarcofago, in-

tiero e abbastanza ben conservato, col suo copcrchio a foggia di tetto
,

con figure , busli e bassirilievi. In un disegno fallo a penna , da me pos-

seduto, e del secolo XYI, per cjuanlo appare dalla forma semigotica delle

lettere dello scritto posto sopra del medesimo dall'aulore slcsso, Eporediae

sub choro templi D. Mariae est sepulcrum cuiusdam iudicis qui presi-

debat tempore Romanorum , in quo quidem sepulcro nunc residet corpus

Ji. Bessi martins. Dobbiamo cosi la conservazione di epiesto pregialo mo-

numenlo alia causa stessa per la cpiale vennero conservati altri edifizii

degli antichi, come il Pantheon a Roma
,
per essere stati consacrati dalla

nuova religione di Cristo ad uso di essa. Di fatlo, tolto dal sarcofago il

corpo di Atecio Valerio, vi collocarono dentro cpiello del S. martire Besso,

ed affinche potesse essere esposto alia venerazione dei fedeli senza il bi-

sogno di toglierlo dal sito, tagliarono il sasso sulla faccia anleriore del

medesimo, aprendo proprio nel mezzo della epigrafe una suflicienle fine-

slrina. Venne in tal modo conservato il monumento, e solo ne pal\ Tiscri-

zione, non tanto pero che non si possa formare Tintiero concetto della

medesima. Ora, e da molti anni, si e tolto il corpo del S. martire, ed il

sarcofago rimane esposto sotto I'atrio della caltedrale agli occhi de' pas-

seggieri, ed agli insulti de
1

fanciulli, e di cpielli tutli il cui solo disgraziato

piacere e di distruggere c mutilare. L'esattissimo disegno, che se ne da

in fine (tav. Ill, fig. i e 2), potra meglio di cjualunque anche minuta

descrizione soddisfare la dotta curiosila di chi si proponga di esaminarlo

e fame studio. Diamo cpi l'iscrizione emale vennc ridotta daUapertura

<:he vi fu pralicata.
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FILI . ET . NEPOTES

HERED.EIVS.FEGERVNT

L . D . D . D

che con facile restituzione si leggeni cosi:

Dis Manibus

Cai .ATECI cai filii VALERi

Questoris AEDilis nvIRi

IVDICIs Ex v dECVRiis

FILI ET NEPOTES

HEREDes EIVS FECERVNT
Locus Datus Decreto Decurionum

Stimo inutile di partitamente parlare di tutti gli onori municipali con-

seguiti nella sua patria da Caio Atecio Valerio, la questura, l'edilitu, il

duunvirato, che di essi, del loro numero, delle loro incumbenze, del censo

voluto sono pieni i libri di antichila. Rammentero solo che col dirsi aver

egli seduto giudice tra quelli scelti dalle cinque decurie ne induce a col-

locarne 1'eta a tempi posteriori all'imperatore Caligola , dal quale venne

cio definitivamente stabilito. Le cariche sostenute, i suoi merili verso la

patria , e diro pure le sue ricchezze, gli hanno meritato che per decreto

del corpo decurionale fosse assegnato un luogo pubblico, locus datus de-

creto decurionum, ove collocare l'amplo e magnifico sarcofago dentro

del quale per cura de' figliuoli e nepoti suoi eredi venne il suo corpo

intiero comodamente adagiato.
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I I

... IB . CLAVDIA

.. AEBVTiVS.L.L

. AVSTVS . MENS0
VI. VIR.^SIBI.ET

ARRIAE.Q.L.AVCTAE

VXORI.ET.SVISET

ZEPYRE . LIBERT

V . F

L'apografo di questa iscrizione (tav. IV), che l'originale marmo si e smar-

rito , mi venne dalle schede del Bagnolo sopra lodato in due esemplari

conforrui. La pubblico lo Zaccaria (i) inviatali dal Rivautella, ma senza

lindicazionc di luogo. Lampiezza del marmo , del quale lapografo da un

esatto disegno, e gli ornamenti de' quali e fornito, danno una grande idea

sia dell'ambiziosa vanita, che delle ricchezze del liberto Ebuzio. Nel tim-

pano della lapida ewi scolpito uno scudo con due lancie incrocciate. In

fondo della mcdesima fece incidere il seggio magistrate, i fasci colla scure

e la lancia, insegne del seviralo. Ne cio bastava al vanaglorioso liberto

.

che sulla prima linea dell'epitafio, e fuori del consueto luogo, fece scol-

pire in grand] caratteri ex tribu Claudia , nella quale tribu sebbene li-

berto, aveva trovato inodo di farsi censire. Era esso poi misuratore di

professioiif , mensor, e in tale qualita addetto alia curia eporediese, e

consultalo d'uflizio per tutte cnielle opere di pubblico senizio che da quella

si dovevano inlraprendcre pei bisogni, gli abbellimenti , ed il vantaggio

del municipio. Tanto pare potersi dedurre, dacche nell'epitafio da esso

preparato si dice mensor sollanlo senza l'aggiunto di verun altro di quelli

atlributi che ne limitano lesercizio, come mensor agrarius , mensor aedi-

jiciorum
,
Jrumcntarius , maclunarius ecc, de quali lulti ha appositainenlc

irattalo il dotto nostro Paciaudi nel suo bel libro de Beneventano Cereris

augnstae mcnsore (a). Del mensore favello pure colla solita erudizione il

mio chiarissimo amico Agostino Gervasio accademico Ercolanese (3). Sar:'i

({nindi per i meriti acqnistati presso il municipio nel disimpegno delle

(1) Excors., pag. 67.

(J) Rom., 1753, passim.

(3) Iscriz. sipont.
, p. 29 e seg.

Sf.rie II. Tom. XIV. }
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affidateli incumbenze, e cosi pure per le acquisite ricche/.ze che venue

eletto mm dei seviri, uno di coloro cioe che rappresentavano e difende-

vano nclla curia gli inlcressi del lerzo ordine, per la quale niagislralura

esso lanio si compiacque che nel preparare il sepolcro a se, a' suoi, alia

moglie Ama Aucta, ed alia sua liberta Zepira, voile rendcrne informati

i posteri col fame ineidere le insegne sulla lapida. L'essere poi inscrillo alia

Irilni Claudia sarebbe per noi, giusta quanto abbiamo piu sopra nolalo,

mi tilolo onde crederlo stranicro ad Ivrea, i cui abilalori erano censili

nclla Polia. Ma c noto, per le lapidi, come di frequente si scorgano al-

cuni individui ascritti ad una tribu diversa da cpiella dclla loro patria, e

cib |>er varic ragioni, di capi'iccio in pria, ma per lo piu per adozioni,

per cangialo domicilio, per cariche allrove sostenule ecc. Quanto al-

1'Ebuzio sara stato si bene nativo d'lvrea, ma, perche liberlo, non spe-

rando di poter ottencre in palria il sospirato sevirato, se non si fosse pre-

sentato con an titolo, j>er lo inanco, di semiingenuita
,
quale era l'essere

liiscritlo in una tribu; si sara adoperato per ottenerlo altrove, a Novara

p. e. , la cui tribu era appunto la Claudia: il che riuscitoli, sara stato

meno diflicile il passo al sevirato della sua patria, scopo della sua ambi-

zinne. La gente Ebuzia era frequente ed illustre nel municipio torinese.

AVRELI . VITALI

CENTVRIONIS . LEG

llll.FLAV.QVI.VIXIT

ANNOS. XXXVI. POS

SVERVNT. AVRELIVS .

PROCEIANVS . CONSO

BRINVS.ET.RESIA.CA

IA.CONIVX.KARISSIMA.

Dalle inedesimc schede antiche, consenateci dal Bagnolo, ne provieiw

lapografo, da nessun altro, ch'io sappia menzionato. L'inlestazione po-

stavi sopra, di caratlere del secolo xvi, dice Eporediae apiul templum divi

Ste/arti in lapidc magno et albo (ved. tav. V). Segue un disegno pure a

penna rappresentantc il centurione Vitale a cavallo in atto di camminare,

il quale colla sinistra tiene la briglia e la lancia nella destra che appoggia

snlla j)unta del piede, dietro del quale si scorge lo sperone. Consegue, ed
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in atto pure di caiutninare , un soldato pcdone col capo scoperto ed ar-

mato di scudo ed asla. Manca delle sigle ortlinaric D . IKI, le quali pei

essere forsc scolpite sul lislello della cornice non furono copiate. S'impara

da questa che Aurelio Vitale fu centurione della legione quarta Flavia, e

die vissuto trentasei anni, l'adagiarono nel sepolcro il cugino, consobrinus.

Aurelio Proceiano, c la moglie sua carissima Resia Caia. La legione quarta,

della quale fu centurione, e chiamala Flavia, perche dopo le gravi per-

ditc da cssa sofFerte nella battaglia di Cremona sostenendo le parti di

\ itellio, allre n'ebbe a sopportare nelle successive guerre della Germania,

ov'era stata rimaiulata; talehe scouaparve daWAlbum delle legioni, fino a

die fu restiluita dall'imperatore Vespasiano, per cui lasciato il precedente

iittribulo di Macedonica assunse quello di Flavia (i). Bisogna credere chf

fallro A\ felix , che si trova aggiunto in alcuni marmi a quello di Flavia.

le fosse compartito per qualche fazionc gloriosamente soslenuta. dopo il

decesso pero del suo centurione Vitale, giacche nel titolo di questi non

porta che quello di Flavia.

i3

Q . FABIO . Q . F . POL

FRONTONI

TERENTIVS . SATVRIO

ET . IVNIA . TROPHIME

VXOR .

Terenzio Salurione e Giunia Trofime sua moglie onorano Quinto Fabio

Frontone llgliuolo di Quinto della tribu Polia, ponendoli in luogo pub-

blico 1'erma che ne contiene la memoria. L'erma si conserva nel giardino

(iiusiana, e lepigrafe e inedita. Sebbene i conixigi Saturione e Trofime

non si dicano liberti , luttavolta i loro nomi abbastanza li palesano. Non

oserei pero afifermarli liberti di Quinto Fabio slesso , non scorgendo die

abbiano prcso veruno dei tre nomi del medesimo; da esso a\Tanno rice-

\uto cnialche insigne benefizio per cui riconoscenli li avranno consecvata

l'erma. Di allro Saturione e menzione in lapida di Aosla reoata dal Zac -

aria (2) e da Muratori.

(1) Borgh. , sulle Iscriz del Reno ecc

'2) Eirurs
,
pag. 59
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4
L . LICINIVS . L . F

LVCRA

VI . VIR

Dalle schede del Bagnolo. Vcnne pubblicata dal Zaccaria (i). II cognome

Lucra di Lucio Licinio figliuolo di Lucio, mi aveva indolto a crederlo

lilx-rlo, ma annunziandosi esso con i tre norai e fregiato inoltre della qua-

litu di seviro, vorrebbe poter esser creduto di famiglia ingenua, sebbene

segnasse alia foggia grcca il suo cognome. II titolctto era soprapposto a

qualcbc opera pubblica fatta da esso eseguire, e che rirnane ignota , non

sapendo il silo dondc venne tolto.

i5

P . EPITANIO . PP . L . PAL . OPTATO . VIVIRO . ET . AVG
RVTILIA . L . F . QVINTA . VXOR . V . F

Si conserva nel giardino del colonnello Giusiana. Doveva csserc collocata

in frontc di magnifico monumento sepolcrale, giacche 1 epigrafe corre su

due sole linee, di bella lettera tonda, e su tavola di marmo bianco, della

lunghezza di oltre a due metri. Qui abbiamo memoria di altro dovizioso

liberto, cui le accumulate ricchezze aprirono la strada agli onori munici-

pali. La ragione per cui I'eporediese Publio Epitanio a vecc della Polia.

propria della patria sua, si scorge inscritto in allra tribu, la Palatum, »'

quella stcssa, a mio avviso, per la quale il mensore Ebuzio facevasi cen-

sire nella Claudia. II rubore della curia eporediese si rifiutava ad ascri-

vere un liberto ne\YAlbum della propria tribii, j>er indi innalzarlo al grado

di seviro. Tale scrupolo l'era tolto dacche il pelenle, per essere ascrilto

in una tribii, gia posscdeva un titolo di <piasi ingenuita, ondc poter essere

del bel Burner uuo. Tote dunque riunirc al saccrdozio augustale proprio

dei liberli il seviralo pure municipale. Publio quindi Optato della tribu

Palatina si dice libcrlo PP Ptibliorum, cioe di due Publii Epitanii, fos-

sero essi due fratelli, o padre e figlio, ed ebbe in Ivrea le cariche di

J ) Lor Cll.
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seviro e di augustale. II sontuoso sepolcro li vcnne appreslato clalla moglie

sua vivenle Rulilia Quinla figUuola di un Lucio.

16

A . TITIO. A.L. BELLICO

\T\ . VIRO . AVGVSTALI

CHORAGIARIO

Era in Ivrea al tempo del Bagnolo che , sullapografo dclla inedesima

lasciato tra le sue carte, ora presso di me, aveva scritto Eporediae in

,/inno Dni Petri Faciani doctoris eximii: ora si legge sotto U portico

dell universita. Gli illustratori dei marmi torinesi (i) ne diedero la stampa.

La bella fonna delle lettere, e la elegante sua semplicita la fanno rimon-

tare ai primi tempi dellimpcro. II sacerdozio degli Augustali cresciuto di

iiumero, seppe acquistare tale importanza nei municipii da frapporsi tra

il decuriouato e la plebe, come in Roma l'ordine de cavalieri. II sevi-

rato degli Augustali poi era il grado supremo di tale sacerdozio. Egli e

percib che scorgendone fregiato il nostro Aulo Tizio Bellico liberto di

Aulo , mi indurrei a crederlo , non gia un semplice conduttore di danze,

choragiario , ma 1'impresario, direi quasi, di quanto s'apparteneva ai pub-

blici spettacoli scenici della colonia.

'7

D . IYI

..ANIO.Q.F.EVTYCHETI

VI . VIR1 . ET. AVG

ATTIA . FAVSTINA

CONIVGl . DVLCISS

ET . SIBI

Nel giardino Giusiana. Alia seconda linea manca una lettera forse Q.

Abbiamo qui ancora un liberto che giunse ad otlenere, e congiunse al-

I augustalita , il sevirato. Lo stato suo e sufficientemenle indicato dal co-

gnoine, nel silenzio anche dell'epilafio posloli da Azzia Faustina sua moglie.

1) Vol S, p. 63
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l8

L . FOVRIO. L. F. POL

FOVRIANO

ORIVNDO . EPORED. IT

AL . MIL . VETERANO
CLASS . RAVEN . VIX

AN . LXII . M . Mil

H . S . E .

INF. P. VI. IN. AG. P.

X

Ii Muratori (i) la dice in Roma nella via Salaria. Lucio Fourio Fou-

riano figliuolo di Lucio della tribu Polia, soldato veterano della tlotla Ra-

vennate, si dice oriundo d'lvrea in Italia. Da quesla maniera di indicare

la palria sua, diversa dalla geueralmenle adoperata sui titoli militari , sui

ijiiali o si melte il solo nome di essa, come Eporedia, Aug. Tauvin.
,

ovvero si aggiunge domo, Dorno Pollentia, Dunto Aug. Bagienn., par*

rebbe che il nostro veterano morisse lungi dall'Italia in qualche fazione

inarittima, e che coloro cui toccb di porre I'epitafio, leincndo che i leg-

gitori non sapessero in qual parte del globo fosse questa Eporedia, eb-

bero cura di loro indicare essere situata in Italia. Dicendosi che il veterano

era soldato della classe Ravennate senza che a questa si veda aggiunto il

titolo di Pretoria, che porto in tempi posteriori, si deve credere che il

Lucio Fourio abbia militato snlla medesima prima dell'impero di Traiano,

al quale il nostro Vernazza (2) attribui l'aver decorate dell'onorifico titolo

di pretorie. le classi di Ravenna e di Miseno.

'9

M . ASONIO. ST. F.CEMALONI
SEX . VIR

ASONIAE . PHILEMATIONI . SOR

PLINIAE . L . FIL . MARTAE
ASONIAE . CALIOPE . SOR

ASONIAE . EVCARI . SOR®

CHILO . MVRRANVS . L. D.S

A) Tbes., y i, p. 817.

2 IMploiua d'Ailriano HI
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Scoperta nel luogo di Caluso pro\incia cTIvrea. Fu pnbblicata dal Ba-

j^nolo nella sua opera delta Gentc Curzia (i), che la invio cziandio al

Muratori (a). K qucsta un'intiera lamiglia di liberti, non escluso il capo

Marco Asonio Cei'alone, sebbene osleuli il sevirato. L cpitafio venne posto

a spese del due liberti Chilonc e Murrano, liberti de suo, al loro patrono

Marco Vsonio Ccfalonc , alle sue Ire sorelle Asonia Filomazione , Asonia

Caliope, Asonia Eucari, ed alia inadre loro Plinia figliuola di Lucio. Io

quindi leggo piu volentieri matvi a vece di Marlae, lezione del Bagnolo.

II prenome Slazio sebbene raro non e pero nuovo tra noi. Gli autori dei

iii.ii ini lorinesi recano due lapiili nella prima delle quali vi e ripeluto tre

voile. La seguente recata dal Zaccaria (3) era nel castello di Reano.

r

C . AEBVTIVS

STATI . F

BISAOIVS.

Sulla facciala della chiesa parrocchiale di S. Pons in Canavese e la se-

guente recala da Guichenon, che l'ebbe dal vescovo di Saluzzo Agostino

Della Cliiesa, quindi dal Muratori e dal MatTei.

20

P . LIVIVS . P . F . IYIACER

Il . VIR . I . D . SIBI . ET

IVNIAE.C.F.VETVLLIAErVXORI

P . LIVIO. MACRO . VlVIR. AVO

APTAE . AVIAE

AIYIITAE

. . . CORNELIAE . IYIATRI

T.F.I

Kssa e mal concia nel Guichenon (4). II Muratori cerco di raedicarla

rongeUurando. II Mallei (5) la reco tra le torinesi, senza dire da chi

*,) P. 44.

(4) Thes. , S
, p. 676-7

(3) Excars.
, p. 53

(4) P. DCCXIV

(5) P. 914, 4.'
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l'avesse , con lacune e false lezioni, ponendo P . L . a vcce di P . F . ,

Vetuilae a vece di Fetulliae ecc. Publio Livio Macro figliuolo di Publio,

duunviro iuridicundo della colonia eporediese, ordinava per testauiento

che fosse preparato il sepolcro a se stesso, per Giunia Velullia figliuola

di Caio sua moglie, per Publio Livio Macro seviro suo avo, ad Apta

sua nonna, ad una sua zia, ed alia madre Cornelia.

Nello slesso luogo di S. Pons ewi pure questo titoletto inedito.

21

D . IYI

L . TVTILI . SECVN

DINI . DECVRIONIS

Sopra di esso si scorge il busto , di mediocre lavoro , del decnrione.

22

C . ANNIO . C . F . POL

PRISCO . EPOREDIA

SCR . LIB

CORNELIA . Q . F . IYIARCELLA

MATER . FECIT

Q.TITIVS.TERENTIVS.FLORINVS

LOCVIYI . SEPVLTVRAE . DEDIT

Nenne pubblicata dal Passionei (i) e dal Guasco (a). A Caio Annio

Prisco figliuolo di Caio eporediese, ascritto alia tribu Polia
,

preparo la

touiba Cornelia Marcclla figliuola di Quinto sua madre, nel luogo conces-

sole da Quinto Tizio Terenzio Florino. Pare a me che quest ultimo fosse

padre o fratello della Cornelia Marcella, che si dice figliuola di un Quinto,

ed avremo cosi la ragione dell'averle concedulo il luogo ove collocate la

lomba del figlioccio Annio Prisco. Questi era scriba librarius e presentan-

dosi coi tre nomi, la tribu e lindicazione della patria EporecUa, era senza

i iii-iii i di famiglia ingenua; solo si polrebbc dubitare se fosse ascritto alia

(1) lscr
, p. 33, cl. v. 3.

;S) Mas. Cap., t in, p. 253
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rmli/.ia , non vi essenclo indicato verun corpo legionario, ausiliare, o di

altre milizie urbane, sebbene lYpilalio sia alia loggia militare. Quanclo

non lo fosse, vorrebbe essere uno di quelli che 1'Orelli chiama scribaefo-

n'/ises . il cui ullicio era di appreslar 1 opera Wo alle aulorila del inunicipio.

33

D . IYI

PLEIAE

APHRODITEN

. . VAL

Bra nella casa del Bagnolo, ora sotto il portico dell'episcopio d'lvrea

La Pleia Afroditena era, pare, liberta di un Valerio.

24

ET L . SEVERO COSS

Scoperto, dice il Baguolo, nel rifare il pavimento della cattedrale I anno

1
74 is, e ricoperto; tenninava una preziosa epigrafe onoraria. II Lucio

Severo pub credex-si per cpiel Lucio Catilio Severo che fu console I 'anno

3^5 con Lucio Ragonio Quinziano.

25

c . peTtoiJo

QVARTI . F

et . pettonio

qvarto . patri

volvnTliae

SABINAE

MATRI

LARGO . F . T . F . I

Formava il primo gradino del coro della chiesa abaziale ili S. Balegno

Serik II. Tom. XIV. 5
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o Bemgno in Canavese, e 1 apografo die lengo sott occhio si ntrovo, dice

il \erna/v.a, nellVsemplare i\e\\'Jitgustii Tawinorum regalato da Pingone

al Richardetto biblioteoario del Duca Emanuel Filiberlo. II superstite fi

^litioln Largonti ordinava per testamento che fosse allestita la lomba a se,

<• ;« tntia la famiglia Pettonia padre, inadre e sorella.

36

D . M
IVLIAE a

OECIMI . LIB

DECVMINAE

VERONIVS

SEVERVS

IMMETIA

8l *VIT3flOVJ

Posero nella toinba Giulia Decumina liberta di Decimo i suoi patroni,

\eronio Severo ed Immezia sua moglie. Si trova nel giardino Giusiana,

unitaruente ai frainmenti che seeuono.

37 38 29

... RIO.C.F V . F

PRO .PR . . L . L • . M • MANLIVS . M . L

.. 0N0.DO NISFV RVSTICVS . LIBRARIVS

. . ET . SIBI . . . B . ET

C. GRATIA.Q.L.VITALIS L . MONIAN

VXORI . . .

3o 3

1

D . M V.F

OIOPEDIS . ET LICINIVS

MANDEI.ANAL L.L.FILIVS

ET.YVA.II UN ...
C . M . . .

SOC . .
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A Donnaz, luogo posto sulla pubblica strada die , su per la valle

oonduce da Ivrea ad Aosla , si legge lultora , sebbene alquanto corrosa.

la seguente di sicura lezione
,

procuratauii dalla gentilezza del collega

professore Carlo Pi-omis. I oaratleri sono di bella forma, il marino i

oorniciato.

!5a

DlS. MANIBVS

Q. LVCRETII . CARISIMI

FILI . PIENT1SSIMI

ANNORVM . XXI

Q . LVCRETIVS . SVCCESSOR

PATER

DOMITIA . GRACCA

MATER
LVCRETIAE . Q . LIB

AVIAE

Quinto Lucrezio Successore e Domizia Gracca genilori, prepararono la

louiba al loro figliuolo Quinto Lucrezio Carissimo defunto nelleta di ven-

lun'anni, e cosi pure alia loro avola Lucrezia liberla di Quinto; die il

vocabolo M'ia piu che non cognome vuole essere inteso per avola, di (al

maniera che questa liberla fosse avola di Quinto Lucrezio Successore. il

quale portava appunto il prenome di Quinto. Quando cio fosse , come

pare, avremmo quivi un inliera famiglia di liberti: penso airincontro che

il lilolo Carissimi del figliuolo Quinto Lucrezio si debba avere anzi per

cognome che non qual titolo di alfetto, che questo venne, dagli afililli

genitori, espresso con quello di Pienlissimi.

II coinune di Carema, che vuol essere ad quadragesinium lapidem

degli Itinerarii, posto alia discesa delle Alpi Graie verso Ivrea, e in tale

favorevole situazione che la vile vi e coltivata con profitto, ed il vino di

Carema e rinomato tra i vini i piu prelibali del noslro paese. Ivi pure

tioriscouo e malurano i uiandorli, tanto il cliina vi e temperalo, perche

difeso dal soflio di tramontana. La lapida seguente si trova posta davanti

all'altare maggiore della chiesa parrocchiale , e pel continuo strofinio de

piedi , tra non molti anni , non sara piu leggibile. Non fu che con grande

diflicolt;i. c dopo molli csemplari fatti prendere, a mia islanza, dall'amico
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liici di cinquant auni. professore di quesla nniversiti, (turn vita uutiiphat,

c.w,\\'w\f \nionio Marts, che mi fu dalo di a\crno questo indnbitato

apogral"

33

C . SALLVSTIO . CRISP . L

ERASTO . VI . VIR

C . SALLVSTIO . CRISP . L

PAMPHILO

SALLVSTIA . CRISPI . L . LOGE

SIBI . ET SVIS . V . F

Troviamo qui con maraviglia menzionata una inlieia famiglia di liherti

ili mi Caio Sallustio Crispo. Al primo teggerne il nomc 1'animo ricorre

subilo al classico scrittore, cm dobbiaino le celebrate storie, la Congiura di

Catilina e lc Guerre di Giuguria, e come lo chiama Tacito (i), rerum

romanarum Jlorentissimus auctor: ma si debbe ben tosto deporre un tal

pensiero, clie il famigerato storico nulla ebbe mai che fare nelle nostre

contrade , c passava di questa vita prima ancora che le Alpi fossero in-

licramente sounnesse. E noto aUincontro come Sallustio Crispo nipote di

sorella dello storico, e da questi adotlato fossesi introdotto neU'amicizia,

e direi anzi, nella famigliarita di August.o, della quale sola fu contenlo,

giacchc, al dire dcllo stesso Tacito (?), qiianquani prompto ad capes-

serubs honorcs aditu, Maccenateiu aemulatus , sine dignilale senaloria

niultns triitmphaUum consulariumqiie /mteiitia untriit. Ne In raeno accello

a Lma Augusta, c, chi dice pure, miiiisiro de' rcrondili sensi di quella

•icaltra matrona, nell'intento sopratlnlto di togliere gli ostacoli , clie nu-

nierosi si frappotievano, a che potcsse il ligliuol suo Tiberio succedere

all impero. Ora la grazia incontrala di Livia Augusta, c lamieizia e fami-

gliarita di Augusto, di cui parlauo Tacito, Seneca e Plinio
,

gli avranno

procuratn il dono, o faciiitalo lacquislo delle ricche minicre di rame poste

nei Cenlroni. Gerto e che quelle crano da lui possedute, ed il rame che

se ne eslraeva abhomlante e stimalo, acquisto per cio appunto il nome

di rame Sallusliano. Proximum bonitate, dice Plinio (3), dopo aver parlatd

^t) Anna!., I. hi, 30

\i) Lmc cil

3) llisl. nal., I. XJ\1\
,

c II
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delle niiiiicrc di came < I k altre regioni, e di tju<ll«i di Bergamo singolar-

menlc, fuit Salluslianum in ('eiilroiium alpino Iraclu; el Lh'ianum in Gallia,

ntriin/ijitc a invlaluvuin ilominis appellittum , illiul al> iimico divi AugUStl,

hoc a eoniuge. Ora a couvalidarc il racconlo di Pliiiio, opporlunainenle

iic soecorre la preziosa epigrafe dei liberli di Sallustio Crispo. Ne cleve

poi parer slratio che questa siasi scoperta a Carema, clie le condizioni

del luogo ivi appiuilo cosi richiedevano. Le iniiiiere di Sallustio essendo

produtlive assai, aveva quesli mcslieri di un luogo che, per la sua posizione

c per i coniodi, lbsse adatlo a slabilirvi alciuie famiglie , delle qnali fosse

parlicolarc incumbenza di rilirare, e cuslodire il metallo che se ne traeva,

per indi poscia incamtninarlo verso Roma. Ncssun luogo meglio di questo

di Carema era a cio aecomodato. Sito bello e sano, abbondanza di velto-

raglie, posto alia discesa delle Alpi, e donde con facilila si potesse tra-

ghettare verso Iloma la mercaiizia. A Carema dunque era il deposito del

rame Sallusliano, ed erano ivi stabilite alcime famiglie de
1

suoi schiavi, e

de suoi liberli , la esistenza delle quali ne rivelala dalla nostra lapida. In

quesla, Sallustia Loge liberta di Grispo prepare- vivenle il sepolcro a se,

a' suoi, ed a Caio Sallustio Erasto liberto di Grispo e seviro, ed a Caio

Sallustio Panlilo pure liberto di Crispo. E probabile che dopo la morte

di Sallustio quelle miniere passassero nel dominio degli imperatori, e ve-

nissero quiudi amministrale da procurator'! parlicolari. Tale era quel Tito

I'oinponio Nillore, del quale e nota la squisila poetica invocazione a Sil-

\ano, scopertasi a Aime in Tarantasia, dove esso aveva la sua residenza

wedi lappeudice i in line).

II.

Ma per quanto sarie e pregiate siano le lapidi eporediesi che abbiamo

sinora discorsc, niuna pero supera in valore e rarila (piesla, della quale

ne rimane di favellare. Scoperta non son molti anni passati tra i ruderi di nn

luogo anlico poeo discosto da Salussoglia, e trasferita nel luogo di Dorzano,

\innc ivi impiegata per soglia della boltcga del farmacista. Rilirata poscia

di cola, per cnra del caUegfi cavaliere Cesarc Saluzzo cohere c favoreg-

giatorc csimio tli ogni maniera di studii, venne trasferita a Torino, e

collocata lungo la scala dell'universita. E rpiesta spezzata nella mela della

sua lnnghe/.za , e sola ne conservata la prima parte dell'epigrafe , dalla

/
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quale pcro , e per gran ventura , n'e dato di poter conoscere inticro il

concetto di tutto lo scritto. La lapida, facendo ragione del supplemento,

doveva avere la lunghezza non ininore di 3, 161 inetri; la sua allezza

metri or
r
)5o. Le lettere sono bellissime, tonde, distinte e regolari , e ri-

cordano i bei tempi del primo secolo dell'iinpero. II marmo e bianco e

cornicialo, e posto in opera doveva occupare la faccia inliera del fabbri-

eato, di cui e menzione nella iscrizione.

Dai 6 qui dunqne la epigrafe quale esiste sulla lapida, accompagnandola

con que' suppleinenti , che credo siano richicsti dal lotale senso della

medesima.

34

T . SEXTIVS . T . F . SECVNdus h vir iuri dicundo

EPOREDIAE.ET.OIVINIBVS.HONOnbus in patria functus

PONDER ARIVIYI . CVM . OlYINi ornalu p. s. fecit.

La prima e l'ultima delle tre linee (vedi lavola III, fig. 3) sono di ca-

rattere piu grande di quella di mezzo, di tal modo che la rottura del

marmo essendo si puo dire perpendicolare, e le linee residue uguali in

lunghezza, le lettere della prima sono in numero di diciollo, diecisetle

quelle della lerza , menlre quelle della secouda ascendono a ventidue

;

avvertenza questa cui si dovra aver riguardo neU'ordinarne il supplemento.

II tutto e di un bell'efieUo. Tito dunque Sestio Secondo figliuolo di Tito,

della tribu Voltinia , cdifico il Ponderario. Aveva questi conseguito till tt

gli onori che dalla sua patria li polevano essere confei-iti, ledilila, cred'io,

il duunviralo e la quinquennalita. Questa patria non do\eva cerlamente

essere Ivrea, non tanto perche la tribu Voltinia era diversa da quella

cui erano inscritti i suoi cittadini, quanlo perche dopo essere stato ono-

rato altrove , certo nella sua patria, di lutle le carichc nnuiicipali, o come

dice una iscrizione presso 1'Orelli (3c)4o), omnibus oneribus lionoribustjue

pcvfuncto ; allre ne aveva esso otleiiule in Ivrea, Eporediae ; ponendo cosi

una evidenle distinzione Ira la patria sua vera, e la citla dlvrea; ho

quindi supplito la seconda linca in patria functus. Tale supplemento e si

fattainente ovvio perche non abbia mestieri di essere comprovalo con

esempii. La tribu Voltinia non e delle piu frequenli suite lapidi. Trovo,

che ad essa erano ascritte alcune citta della Romagna ed in Francia Nimes

e Grenoble. Nessuna delle nostre citla subalpine vi era annoverata. Pub

credersi che Tito Sestio lasciata la patria stabilisse il suo domicilio nel
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tnunicipio eporediese; quivi, per le sue ricchezze, ascritlo alia curia, con-

seguitovi il duunvirato , facesse cdificare il monumento, di cui e parlatn

uella epigrafe. Io in'era indotto a dover supplire per dec/trio la lacuna

della prima linea; ma accortomi clie con lale vocabolo non si ricmpiva

di gran lunga il vuoLo della medesima, avuto specialmentc riguardo allc

lacune delle linee seguenti, che, come vedremo , esigono un maggior nu-

mero di lettere, e visto come l'epigrafe ami di scrivere anzi distesamente

che non compendiato, pensai che si potesse colmare con II VIR IVRI

DICVNDO. Di qualche maggiore difiicolta dovra riuscire di compiere il

vacuo della lerza linea, nella quale e contenuto il concetlo di tutla l'epi-

grafe. Ponclerarium cum omn. . . e quanto e rimasto della medesima. E
per quesl'ultimo vocabolo pare si volesse indicare , che il Ponderario era

inoltre fornito di quanto faceva mestieri di modelli dei pesi e delle misure

di ogni mauiera per uso pubblico; ma se si rifletta, che nel vocabolo Pon-

dcrarium era implicitamente compreso tutto il corredo, che era richiesto

per costituirlo tale; e che del resto e assai difficile anzi impossibile, a mio

awiso, lesprimere con la brevita di un sol vocabolo, che uno e non piu

puo essere ivi locato , la cosa la piu importante pell'autore del monu-

inento che e quella di informare la posterita averlo esso edificato senza ri-

sparmio, e col proprio danaro; mi sono io quindi indotto a supplire

PONDERARIVM . CVM . OMNi ornatu p. s. fecit.

Cosi in una iscrizione pompeiana, recata dal Rosini, vien detlo che Lucio

Mannio Massimo aveva costruito macellum cum ORNAMENTIS. E questo

supplemento , oltre che non e per nulla contrario al senso della iscrizione,

che lo compisce anzi mirabilmente , e altresi composto del solo numero

di lettere , che vi e richiesto.

Venendo ora al Ponderarium , che forma il principale oggelto della epi-

grafe, e chiaro, che (pjivi si parla di un edifizio fatto costrurre da Tilo

Sestio Secondo. Non piu di due sono le iscrizioni sinora note, nelle quali

si parli del Ponderario. Una di Caio Cesio Silvestro, gia gran tempo edita

dal Doni (i), da Grulero (a), dal Rosini nella sua Dissertazione isagogica

k
l) 86, 67.

;») low, to
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ai voluini Frcolanesi (i), e piu recenteuiente dall Orelli (?.). Lallra dei

ti-atclli Sulmonii riferita dall'Allegranza (3), da esso copiata sul marmo ori-

irinale sul pavitnento della badia di S. Cleinenle prcsso Chieti , indi dal

Ltipoli nclla seconda edizione dclla muiila iscrizionc Corfinicse (4), dal

Martorelli, dal Marini , dall'Orelli. Mi si potra chiedere perche , tra le

iscrizioui che menzionauo il I'onderario, non venga da me acccnuata quella

die e percio appunto la piu rinoinata.' Ma priinierainente nel dccreto

degli Ercolanesi in favore de' suoi concittadini padre e figlio Memmi, non

vcdo che si parli di Poialerario , ma si bene del Ponderale , d che non

e la slcssa cosa , abbenche dal Hosini, e da tutti eoloro che dopo di esso

lo pubblicarono, non sia slato cio avverlito, ed abbiano anzi tutti, e sul-

I'aulorila dello slesso Hosini, ammessa la idenlila e sinonimia delle due

voci. Dice qnesti di fatlo Ponderate tjuod ulihi ( Aove.'.) dicitur Pondera-

rinm , hoc est edijiciuni ubi publico, poiulera adseivarentur , et ubi alia

in venditorum usi/iii exigerentur. Cosi non pare a mc, perciocche il voca-

bolo ponderale, quando pure esistesse, che nou credo, non si ritrovando

adoperalo in verun autore anlico, o in autentiche iscrizioni, e venne regi-

strato dal Furlanclto nel suo Lessico Forcclliniano, sulla fede unicamenle

ed aulorita del decrelo anzidcllo Krcolanese; tale vocabolo, dico , vorrebbe

anzi, e a parer mio, poler significare cosa che si peso, pesabile. Ad ogni

modo non rimane neppur piu tale aulorita ai soslenitori della identita dei

due vocaboli, dopo che dal chiar. sopralodalo Gervasio (5) venne data una

nuova edizione di quel decrelo del inunicipio Ercolanese, per esso estralto

dall'inedila manoscrilla Sloria Napolitana di Fabio Giordano, diligentissimo

Irascrillore di epigrafi. Per quesla la genie Memmia e scambiata in Rem-

rnia ed il ponderale in pondera. Quod verba facta sunt MM. REmmios

Itiifos putr. et Jil . II rir iterant ex sua pequunia pondera et chalcidi-

CUm Jecisse placere decurionibus Dum eei reverent

cvi'um pondenun et scholae et chalcid. quae ipsiJecissent etc. ; a lal che,

dopo si f'alle essenziali varianti, nessuti vantaggio si potra oramai trarre da

e^so per rispetto del vocabolo ponderariuni. Oltre alle sopraddette epigrafi

(1; 4344.

(3) P. 52.

[3) Opusc. crud. p. 927

(4) 1'ag. 362

.'») Iscriz Siponlina in append, prima
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sul ponderario , il Gervasio ae reca un'altra per esso copiata a Lesina.

In questa il chiar. collega ha creduto che si possa \eggeve pondci-arius , il

vocabolo abbreviate ponder che segue il nomc di due servi padre e figlio,

Marsua ed Kpafrionc, e che ne determine I'iinpicgo, non sembrandogli

.

(lic't'gli, che si possa altrimenli spiegare tal voce. lo inclinerei a leggere

an/.i ponderator, servo cioc incumbenzato del pubblico peso, pesatore. V.

noto che csislevano pesi pubblici, eel alcune h'ggi del codice detenninano

i doveri dei pubblici pesatori.

Bra dunque eel sito ove veune scoperla la inulila epigrafe nostra un

fabbricalo destinato a contcnere, per pidddica autorila, i modelli dei pesi

e delle niisure, alia forma dei quali dovevano essere niisurati , exacti

,

tutli quclli che nelle oilicine e botteghe , su mercali e pubblici luoghi fos-

sero per essere adopcrati. Questi cainpioni poi conservati nel Ponderario

erano modellati su quclli originali situati a Roma nel Campidoglio. La

quale cosa e pure comprovata dalle iscrizioni che si leggono su alcune

Stadere antiche del museo di Napoli e recale dal Rosini (i), xuia dei tempi

di Vespasiano dice exacta in Capitol., un'altra di Claudio, exacta ad

a/iicul. cum aedilium. Piii curiosa e quella che si legge su di un centi-

pondio lapideo. Pondera exacta a praefectis tribus , cura aedilium Her-

culanensium. A proposito di questi prefetti che sopraintendevano alia esat-

tezza delle misure collaiulo degli edili; il Rosini reca lepigrat'e sumen-

tovata di Gaio Cesio Silveslro, nella quale sla scritto P.P. Pondcrariuin

S . P . P . S . F , e spicga le due sigle P . P per pracfectus ponderibus

.

e le allre sua pecunia ponderibus signandis fecit . II Gervasio narra '2)

che da allre iscrizioni ritrovale a Tufico, donde venne quella di Cesio

Silvestro, si e potato chiarire che questi era un vecchio mililare, e che

quindi il dottissimo Rorghesi aveva opinato, che le due sigle P . P , si po-

lessero spiegare per primi pilari. Di falli, in tre iscrizioni di Tufico, non

militari, nelle quali si parla di Cesio Silvestro, questi e seinpre distinto

colle sigle P . P (prima pilo), per le quali si puo scorgere come un tale

lilolo fosse perpeluo, e venisse adoperalo dal milite, che lo aveva conse-

guito, allora cziandio che aveva abbandonalo la milizia, e come dice il

Borghesi, si poteva credere un quasi cavalierato. Quanto alle allre sigle,

delle quali nulla disse il Rorghesi, io veramente non saprei bene, se vo-

(I) Loc. cit.

(4) Loc. cit.

Serif. II. Tom. XIV.



I

i dec pom'Khaiiio e< i

gliano essere lette col
(

' utlio , solo private pecunia sua fecit, o col

Mommseu per sententia publico pecunia sua fecit. Quanto ;il solo pri

i'ato del Gudio, pare ;> me, die uon vorrebbe essere espresso cos\ in

sight dubbiosa, ma distesamente, non si esprknendo di consueto per sigle

cln' quelle formole note, ed intorno al senso deile quali non pub nascere

equivoco od oscnrila. Percio poi che spetta a sententia publico, io non ben

comprendo quale dovesse essere quesla scnlenza, e non credo del riina-

ueute che il Silveslro avesse mesliere di pubbtica scnlenza per costrurre

I'edifizio del Ponderario, fosse si bene il permesso di potervi depositare

i modelli o cainpioni delle misure e dei pesi. II che, Lutto ben pesato

,

la spiegazione del sopralodato Rosini mi spiacerebbe meno.

Non nelle cilia soltanto, municipii o colonie eranvi i ponderari , ma ne

esislevann cziandio in alive miuori localita, nei paghi, nei vici, 'nei fori,

aelle mansioni. Cosi il Ponderario resliluito dai fratelli Sulmonii era col-

locato ncl pago Interprominio , c questo nostro di Seslio Secondo doveva

essere situate in piceol pago, il end noine non si e conservalo. Io credo

anzi che la coslruzionc di tale edifizio poslo in silo favorevole, e per 1'uso

cui era destinato , csigendo il concorso ed il servizio di molle persone ed

intiere famiglie, fosse origine a che poco a poco si stabilisse intorno al

medesimo nn centre di popolazione, e ne nascesse quindi un pago, un

hovgo direinmo noi. Che tanto appnnto accadesse al nostro Ponderario,

si fa manifesto, dacche non lungi dal luogo ove il inarmo fu scopcrto
,

esisle tuttora un borgo che porta il nome di Pondcrano ; evidentemente

derivalo dal Ponderario.

Si sa che al pretore urbano era in Koma affidala la pubblica cura dei

pesi c delle misure. Esso si assicurava della loro esatlczza, c cura\a linvio

dei modelli cos'i certificati exacti nelle provincie. Da Don pochc leggi degli

imperalori Giusliniano, Valentiniano ccc. venue prescrillo che tali cain-

pioni fossero deposti in ogni centro di popolazione, c sotlo la vigile cura

degli edili, i qiali dove\ano vegliare accio non venissero allerati. Nulla

nieglio ser\e a comprovare si falle particolari incumbenze degli edili mu-

aictpali quanlo la lavolelta di bronzo scoperla in Cattolica, diocesi di

Rimini, lanno 184, e pubblicata dal ch. Borghesi (1) e dal dotlore To-

nini '•>.), sulla quale si legge

I) Bullet d'Arcli. an. 1840, p. 96.

i) Rimin. av. I'cr. vol. p. 207.
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EX . INIQVITATIBVS

MENSVRARVIYI . ET . PONDER

C.SEPTIIYIIVS.CANDIDVS.ET

P . MVNATIVS . CELER . AED

STATERAM . AERER . ET . PON

DERA . DECRET . DECVR

PONENDVIYI . CVRAVERVNT

Ma uon alia sola conservazione ed integrita dei pesi e delle unsure si

estendeva la cura di qucsli edili ,
quanto allresi ad ogni (jualuiique og-

gello die polesse iafloire sul ben essere, direi cosi, materials della po-

nola/ioiie , vegliaudo a che li mercati fossero abbondanlemeute prowediiti

delle necessarie \eltovaglie, le grascie frequenti e di buona qualita, ed a

die non mai venisse meno il frumento necessario alia quolidiana consu-

ma/.ione. Non e quindi che sommameate nalurale chc, su non pochi mo-

iiiiineiili posti ad onore di cotesti operosi edili, si scorga scolpito il modio.

etnblema parlanle della piu iinpoilante delle loro ineumbenze. Esigendo

poi queste bene spesso il trasporto della persona per tutto il distrctlo della

loro giurisdizione , sono essi eziandio, e per cio appunlo figurali a cavallo.

E nella chiesa parroeehiale di Loinbriasco la seguente inedita epigrafe.

T . VETTIVS . L . F . POL . AEDILIS

VETTIA . T . F . SECVNDA . VXOR

FECIT

Sopra I'epigrafe 1'edile Tito \ ezzio venue figurato a ca\allo eol uiudio,

c questo e pure replicato solo sotio della medesima. La mancanza poi

del eognonie e la bcllezza delle lettere la (anno rimontare ai primi tempi

dell inipcio.

Non e detlo lulla\olla nella iscrizione che Seslio Secondo facesse co-

strurre il Ponderario per uso delle alFoIlale popolazioni , in riconoscenza

delle onorevoli cariche, alle qnali venue da I inunicipio eporediese in -

nalzaio. Puo credersi che ne concepisse il diseguo allorche
,

prima di

eonseguire il supremo onore municipale il duunvirato, avni di eerto eser-

cilo quello di edile. Yd ogni modo alle due sole epigrali note, sulle

quali si parli del Ponderario-, che non juio piu essere tia queste anno-
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verato il decreto degb Ercolanesi dopo la nuova edizione datane tlal

Gervasio, ed e sommamente inccrlo il senso di qaella di Lesina, vorra

essere oramai per terza annoverata questa nostra del duunviro eporediese

Tiio Seslio Secondo.

APPENDICE pkima

Giacche si e falla piu sopra (pag. 3^) menzione del nolo ed elegante

poetaco componimcnto di Tilo Poni|)onio Villore a Silvano , conservato a

Lime, Axima, in Tarantasia, ho creduto che non sia per dispiacere agb

amatori dell'antichita , che di una epigrafe si giustamente apprezzala, e che

venne falla pubblica da molti scrillori, non senza errori per6 , ed ommis-

sioni , se ne dia una nuova edizione conformc al marmo originate, accompa-

gnata ili alcune considerazkini intorno all eta di quesio pregiato inoniimenlo.

Recalomi ad Aiine, non niolli anni passati, e cercalo delia epigrafe,

mi venne indicata la eliiesuola di S. Marlino, ora ridotta in magazzino

,

ove la rilrovai, da non inollo tempo, e con provvido consiglio , falla af-

liggere al muro inlerno ilella medesima; e n'era ben d'ondc, che anti-

caiiieiitc segata, com io credo, dallampio e pesanle inarmoreo cubo che

sostencva il simulacro di Silvano, la sotlile laslra, lasciala cosi sciolta ed

in balia di ognuno
,

pati gli insulli del tempo, e della poca cura degli

uomini, per cui le prime e le ultime due linee sono mancanti ognuna

di tre o cpialtro lcllere, luttavolta di facile resliluzione. Ecco frallanto

lepigrafe quale fu da me copiata, ed esatlauienle collazionata sul marmo

stesso.

SILVANE . SACRA . SEMICLVSE . FRAxino

ET . HVIVS . ALTI . SVNIME . CVSTOS . HORiuli

TIBI . HASCE . GRATES . DEDICAMVS . WVSICAS

QVOD . NOS . PER . ARV A . PERQ . MONTES . ALPICOS

TVIQVE . LVCI . SVAVEOLENTIS . HOSPITES

DVIYI . IVS . GVBERNO . REMQ . FVNGOR . CAESARVM

TVO . FAVORE . PROSPERANTI . SOSPITAS

TV . ME . MEOSQVE . REDVCES . ROMAM . SISTITO

DAQVE . ITALA . RVRA . TE . COLAIYIVS . PRAESIDE

EGO . IAIYI . DICABO . IYIILLE . MAGNAS . ARBOres.

T . POMPOM . VICTORIS . PROC . AVGVSTOrum
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La forma metrics deli'epigrafe avrebbe piu di leggieri dovuio prcser-

varla dagli crrori, de
1

quali i Irascrittori e gli editori hanno macchialo la

piu parte delle iscrizioui antiche; eppure dovelte qucsla pure subirc la

sorte coinune, come dal saggio che sono per arrecare sara manifesto.

Lo Spon che fu primo a pubbliearla (i), e quclli lulli chela copiarono

da esso, compreso il Zaccaria (a), aggiunsero un IN a Frax'mo del primo

verso. Fabrelti (3), seguito in queslo dal Napione, lessero maxUnas a

vece di musicas del marmo. Due moderni scriltori della Savoia , i

Bignori Roche (4) c Replat (5), ed il barone Malzen (G) dopo di essi

,

copiandosi Tun 1 allro, sallarono inliero il terzo verso, ove e il verbo, dal

quale e retlo tutto il concello della epigrafe. 11 Roche poi fece tale una

eonfusione delle iscrizioui di Aime da esso nel suo libro riferite, che bi-

sogna credere non le abbia esso slesso vedule , che pure gli era cosi fa-

cile. Incomincia per darne alcune quali ricavale dal marmo, sul quale

per6, come me ne souo io slesso, e co miei occhi chiarito, non si scorge

orinai piu che qualche letlera qua e la rimasla, da non polerne riea\are

\erun costruilo. Stacco poscia da quella a Silvano il nome di Tito Poui-

ponio Villorc, che ne forma il compimenlo, cd all incontro vi appicca

quellaltra a Giocondo, chesso legge Iocando , la quale nulla ha con

quella che fare. Non e poi a dire quali curiose spiegazioni emergano da

tale incomposlo ordinamento. Lo Zaccaria lascio la congiunzione Q che

segue il PER nel quarto verso, senza che fosse avvertilo dallorccchio che

il verso cammmava zoppo. Scrissero mon/is per monies Fabrelti, Mor-

c elli, Ronada ed Orelli. Dell'unica linea poi che conliene col noine, la

qualita deU'autorc del mominienlo, se ne fecero due, Irasporlando nel-

I'ultima il vocabolo AVGVST che nelloriginale consegue il titolo PROC .

e per la rottura del marmo, terminava in niodo incomplelo, mancan-

dovi, da quanlo si pub dedurre dalla lacuna del verso antecedente, al-

ineno Ire lettere. Presenlarono cosi, come inliero, un vocabolo uiozzo.

dal eonipiineiito del quale si viene a cangiare tulta la econoinia della me-

desima epigrafe.

(1) MiSccl., p. 84.

(S) lslit. lapid., 343.

(3) Inscr
,

p. 230.

(4) Not. hist, sur les Crntrons, p. St

(5) Sanglier de I.cunes. Album, 3.

(>) .MiMiuiii d'anliq. rom. Turin.. 1826. fol. allan.
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L'eruditissinio conle Napione noslro, iiel pubblieare, iiel Ciornale Arca-

dico dell'anno t823 (i), un suo scritto di gioventu , intitolato Sacrario

gentilesco , net quale si era proposlo di illuslrare aleuni argenli anlichi

efligiali, seoperti appunto nella Taranlasia, si traUenne a lungamente par-

tare sia dclla epigrafe a Silvano, che dell'autore delta medesima Tito

Pomponio \ iltore. Era scopo del suo ragionanienlo il dimoslrare die I'epi-

grafe debbe appartenere ai primi anni del regno di Augasto, per ci6 ap-

punto che lautore di essa non poteva non essere vissulo in quei tempi.

Tanto e lungi, die'egli, che Tito Pomponio Vittore sia quell'ingenuo e

distinio personaggio clie si e credulo sin qui, e che parrebbe dalla sua

carica e qualila, che non e anzi t'uor che un semplicc liberlo, il quale

per aver ottenuta la liberta da Tito Pomponio Allico, t'amico e cor-

rispondenle di Cicerone j aU'antico suo nome di servilu , Vittore, aggiun-

geva il nome e prenomc del suo patrono, e si disse Tito Pomponio J' it-

tore. Che se il nostro "N iltore per aver conseguita da Allico la liberta

viveva nei primi anni del principalo di Auguslo ; all'eta di quesio stesso

prineipe Vugusto vorra dunque essere riferita 1 epigrafe sua a Silvano. Di

latto , dice il Napione, Pomponio Villore chiama se stesso, nelle ordi-

narie edizioni della epigrafe, procuralore di Auguslo , PROC AVGVST.

Non era esso quindi che sempliee procuralore del palrimonio private del

prineipe, da questi possedulo nei Cenlroni, e si dovra percio pure cre-

dere liberto, che ai liberti appunlo erano di consuelo allidate tali ineum-

benze. Ne a questa conseguenza osta, eonlinua il Napione, il dirsi dal

Pomponio ch'esso faceva cola gli aflari dei Cesari IVS . GVBERNO .

REMOVE . FVNGOR . CAESARVM , che non si trova punto imbiogliato

il Napione net rilrovare dei Cesari all'eta slessa di Auguslo, c quest) sa-

ruinio i due ligliuoli di Agrippa, Lucio e Caio adoltati dal medesiino, e

dichiarati Cesari. Questi Cesari poi intanlo possedevano, segue a dire il

Napione, dellc lenute,. selve e miniere in quella regione, in quanto, per

avere il padre loro Agrippa soggiogali i Cenlroni, erano quelle passate

nclle sue mani , e quindi in polere de' suoi ligliuoli Caio c Lucio , dei

quali Pomponio Vittore ei'a procuralore. Tale e la sloria che ne racconla

il Napione. la quale non ptio dirsi che non sia ben trovala, e con gi'ande

sagacia imaginala.

{{) Vol. x» e ic^.
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Mil oslano, accio DOSSa essere ricevuta, forli e gravi diflicolta. Non

posso in primo luogo non osservare come lo spogliare della ingenuita tal

personaggtO] quale si mostra il Pouipouio Vittore, sul semplice e fbrtuito

inoontro delTaver esso portati il nome e prenome di altra importante per-

sona dell'eta tli Angusto sia un rationale molto all avventata, privo d'ogni

l)iion fondanu'iilo , e non amiuesso dalla giudiziosa crilica. Poi, non e

detto, ne per esempii coinprovalo , che i procuratori, per cio solo che si

I'hiamano procuratorcs Augusli si vogliano e debbano credere semplici

faUori dei nicdesimi, e percio appunlo, liberli; che le lapidi provano il

contrario, indicandoci illustri pcrsonaggi, eminenli per dignita e cariche

civili c mililari col titolo inoltre di procuratori Augusti, Cacsarum el

.litgustorum. Cos'i per non dipartirci dagli esempii patrii, Caio Giulio

Flaviano della tribu Quirina, tribuno della legione seltima gemina e pro-

curatore Alpium marittimaritm (i). Lucio Budistio ISovano della tribu

\ ollinia prefetlo Alac Hispan. e pure procurator Augusli Alpium Cot-

tiarum (2). E per fine rechero la lapida seguenle , inedila, disgraziala-

naente mutila in fine, uscita non ha guari dalle antiche mura di Susa.

L.VOMAlJo. VICTOR

procvrator . avg

nostri . praesidi

alpivki.cotTar...

abstinenTa

VNIANIT

Se il Lucio Yoinanio Viltore procuralore dell'Auguslo allor regnante

,

nostri, e preside delle Alpi Cozzie, si possa supporre un faltore, un li-

berto, se ne lascia il giudizio al lettore. Passeremo a quelle altre consi-

derazioni che piu direttamente s'oppongono alia sopra riferila sentenza

del Napione.

Cl) Orelli, 3331

(•) Id , 3156.
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Chiunque abbia lorecchio avvezzo alia maschia, auslera, purgata ed

elegante latinila del sccolo di Augnsto, non stentera a sentire , nel seb-

bene forbito poelico eomponiuiento di Tito Pomponio , un non so che

di lezioso , languido e leecalo, sludiato anzi direi cos'i, che accosa una

latitats e forma di costriillo y\h di imila/.ione che spontaaeo e di vena.

Tale e il earattere della letteratura de' tempi Adrianei e degli Antonini,

il quale earattere mcglio ancora si fa senlire Delia prosa che non nella

pnesia , la ipiale a cagionc del metro, e delle. formole convenzionali della

medesima, eontrasse meno il gusto o \izio del secolo. Ed a questi tempi

apputtto penso che voglia essere riferila la poclica invocazione a Sib aim.

\ ehi prendendo fra mani I opera sulle Alpi dell'Albanis de Beaumont,

si pnnga a scorrcrnc fatlante, non polra non ainniirare ['elegante disegno

del pesanle cubo marmoreo che vi e liguralo, e le belle, cleganli, tonde

e Bpiccate foi'ine del earattere della epigrafe di Tito Pomponio \ ittore

che vi si scorge scolpila, le qoali, qualora tali fossero, accuserebbero

senza meno i bei tempi Auguslei. Ma lefletto che potesse produrre la

vista di qucllelegante disegno vi e dislrutlo dallAlbanis Stesso, il quale

oarra che, recatosi a Aime, cei'co in vano di vedere lepigrafe di \ ittore,

la quale snigg'i a tutle le sue, sebbene diligenti, indagini per ritrovarla.

\ olendo esso tuttavolta che il suo Atlanle non fosse privo del disegno

della piii pregiata di tulle le iscrizioni della Savoia, in mancanza dellori-

ginal marmo che non li fu dato di polcr vedere, se ne creo uno di fan-

lasia, e per consolazione de' benevoli soscriltori del suo lungo lavoro
,

fece incidere I'elegante disegno che vi si vede. E di vero, tanlo e hmgi che

lepigrafe sia scolpita su base marmorea, che nel suo slalo alluale, lo e

anzi sopra sol lil- laslia parallelepipcda, ed a veee della elegante e londa

forma delle lettere dei bei tempi Auguslei, vi si scorge allineonlro ado-

perato quell altro earattere inagro e di forma allungala. e eolle lettere

piccole ed aSbllate per cui I'epigrafe, di assai beH'aspelto, e tullavolta

di non facile letlnra. Caraiteri sono colesli , come e nolo, di tempi posteriori.

Cio poi che ruor d'ogni dubbio |>rova non ammissibile I opinione del

Vapione inlorno all 'el.'i dell 'epigrafe, ed alia eondizione dellautore della

medesima Tito Pomponio \ ittore, e meno \ere lulte le conscguenze che

ne deduceva lillustre aecademico, si e I'ullima linea della iscrizione stessa.

In lulte le edizioni antecedent] termina quesla in forma abbreviata cosi

PROC . AVGVST, ed affinche si potesse meglio inlerpretare pev procura-

toris Augusti, (piest'ultimo vocabolo, che sul marmo originale e scritto
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di seguito e nella stessa ultima linca T . POMPONI VICTORIS PROC .

AVGVST venne da alcuni editori posto isolato e fonnante da se solo

un altra linea. Ma la rottura del inanno che ha fatto scomparire le tre

ulume letlere del vocabolo ARBOres ne ha pure privati delle tre ultime

che dovevano compile cpiello di AVGVST. Se dagli antecedenti editori si

fosse meglio esaminata la lapida, si sarebbero facihnente accorti che dopo

il T dell AVGVST era rimasla chiara e patente la lettera fonnante

AVGVSTO , cui aggiungendo le tre altre leltere RVM scomparse per la

rottura del inanno si aveva l'intiero vocabolo AVGVSTORVM e pel se-

guito T . POMPONI VICTORIS PROC . AVGVSTORVM. Quesla sara dun

-

quc, e d'or'innanzi, la sola lezione della nostra epigrafe, la cpiale e percio

solo, piu che suflicienle a crollare lutlo I'edifizio si abilmenle costrutto

dal nostro Napione. Non si potra quindi piu riconoscere nellautore Tito

Pomponio Viltore il liberto di Tito Pomponio Atlico, ne scorgere nei

Cesari menzionati nel testo i due nipoti di Augusto Lucio e Caio, ma

sara anzi mestiere di discendere sino all'eta dei due Augusti Marco Au-

relio e Lucio "N ero, verso la quale, come abbiam detto, ne indirizzarono,

e il dettato del poelico componiinento, e la forma delle letlere adoperate

sulla lapida. Ne faccia ostacolo il dirsi dal poeta ins gubemo rcnujiw

j'ungor Caesarum, che il vocabolo Caesaium non vuol qui essere preso

nel scnso rigoroso di chiamar Cesari i principi destinati all'impero , ma

si bene e poeticamente gl imperatori stessi regnanti, i quali liuniscono

in se, col litolo imperiale, anche quello di Cesari. Sara quindi oramai

impossibile di far rimontare ad Augusto leta del procuralore poeta percio

appunto che si dice PROCVRATORIS AVGVSTORVM.
Quanlo ad Aiuie, XAxima di Tolomeo, piccol borgo della Tarantasia,

ove venne collocata la invocazione a Silvano , e resiedeva il procuratore

degli Augusti Poinponio Mttore, bisogna credere che gia da lungo tempo

fosse luogo principale delle terre dei Centroni, al quale convenivano,

come a mercato, le numerose popolazioni circostanli, onde dare smer-

cio ai superflui prodotti del suolo, e provvedere, quanto Tera meslieii,

per la giornaliera consumazione. Quindi e che i Romani , osservatori

diligenti di ogni particolarita dei pacsi da essi conquislati, non ebbero

appena sottomessi i Centroni, che costituirono Ainie capo luogo, e

centro del commercio della rcgione, sotto U nome significalivo di foro,

forum Claudii Centronum. Pochi sono tuttavolta i resti della potenza

romana che vi si conservano da alcune poche isciizioni in fuori. Cia

Seiue II. Tom. XTS . 7
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abbiamo pariato di quclla a Silvano. Non mcno pregevole e quests Hie

Itittora \i --i consorva.

IMP . CAESA

DIVI . NERVA
NERVAE . TRAIA. . .

AVG . GER . DACI

CO . PONTIF . MAX
TRIBVNIC . POTEST

XIII.IMP.VI.COS.V.PP

DEVICTIS.DACIS

FORO . CLAVD . PVB

La l>asi' che doveva sostcnere la statua di Traiano esiste tultora aeila

cliiesuola sotlerranca di S. Martino prcdetto , ed il guasto soflerto nella

sua parte deslra ne ha privati di alcune lettere delle ire prime linee di

facile rislauro. Gli abilanti del foro Claudio vollero ouorare rimpcratorr

Traiano per Ic >itloric da esso otlenule conlro i Daci , da/ictis Dacis

,

roll innalzarli col pubblico danaro una statua, nellanno della sua XII)

potesta tribunicia, sesta acclainazione imperaloria, e quinto consolato, le

quali indicazioni o note croniche, conformi in tulto ad altra iscrizione

ili Gio\cnazzo inviata al Muralori dal Tafuri (i), ne danno lanno log del-

I era volgarc. Lo Spoil, che la pubblico nella Miscellanea, lesse mi per

la tribunicia podesta che sul marmo e chiarainenle scritto xm.

Non ineno curiosa e quesla pure che vcnne infissa sul 1111110 interuo

ilella chiesa stessa , a mano dcstra entrando per la porticina.

IVCVNDO

CHRISEROTIS

CAESARIS . SER

FAVSTIANI

DISP . VICAR

Non e detto da chi fosse posto lepitafio a questo (iiocondo. E proba-

(
I , r.cxxx , 4
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bile che >ia il Criseroto Fausliano seno Ji Ccsare, del quale Griseroto

il Giocondo e detto vicario. Si puo chiederc se il vocaholo dispensator

voglia (jui essere concordato con vicario, per eui il Giocondo fosse \i-

cario dispensalore del Criseroto, o se pure con questo di Criseroto. lo

iucl'merci a quesl'ullima senlenza per riguardo anzitutto a che il Giocondo.

coll'essere vicario di quello , non avrebbe potulo avere altra speciale in-

c'limbcnza da quella in tuori del ricevere gli orclini del suo conserve*: nel

mentre clie il Criserolo Fausliano, per cio appunlo eh'era economo della

casa imperiale, aveva mestieri di un vicario che lo aiulasse nelle sue bi-

sogua. Si sa che si chiamavano vicarii que' servi di infima condizione .

i quali slavano solto il comando di altro servo. Cosi Giocondo era con-

si'rvo del Criserolo Fausliano. Qui pure, come nellepigrafe a Silvano.

il vocabolo Ccsare e adopcrato nel senso di imperatore, di Traiano forse,

che il bel carallere del litolello lo rassomiglia alia sopra scritla epigral'e

ouoraria a Traiano. Giocondo poi per essere tutlora servo anzi vicario di

servo non porta che un sol nome, menlre due sono (nielli del suo con-

servo Criseroto, servo che si dice di Cesare. Questi servi poi, direi cosi,

imperiali, vivente l'Augusto loro palrono, amavano, per cortigianeria , di

chiamarsi tuttora servi, allora eziandio che avevano acquistata la liberta.

Dal Marini (i) e pure recala la epigrafetta che segue analoga al precedence.

ANDRONICVS.HERMAE

TI.CLAVDI.CAESARIS

SERVI. VICARIVS

Sopra il lislello della porticina suddetta di S. Martino si legge di buon

carallere Q . VERIVS . VRBICVS . Due altre iscrizioni lio ivi pure copiate

inedite, credo, tutle e due. Nel presbiterio della chiesa parrocchiale

L. MAMILIVS . APER

MERCVRIO. V . S . L.

Nel cortile del castello detto de la Frache.

I) Art pag 687.
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Q. AELI . IV! ALU
ANI . ET

SATVRNINI

CLADEVS

LIB .

APPENDICE SECOND

A

Esamc di alcune erronee opinioni dell" Olstcnio

concernenti al Piemonte.

Non so veramente per qual fatale destino sia accaduto, che gran parte

dei lnonuinenli, e delle epigrafi, concernenti alle antiche nostre citta subal-

nine, siansi dai colleltori, cditori, ed illustratori di essi si faltamente tra-

visati da non piu polerli, che diAicilimente , riconoscere. La mancanza di

coguizioni esatte dclla geograiia di queste nostre parti dell'Italia romana,

od il poco studio posto intorno alia medesima , fu certo la precipua ca-

gione dei frequent] sbagli ed errori, ne' quali sono caduti quegl islissi

che, per la natura de' lorO studi, e pel proprio institulo dovevano esserne

preservati. Tali riflessioni mi vennero fatte nel percorrere il libro che, dal

rinomalo geografo amburghese Luca Olstcnio, venue composlo aeU'intento

di correggere gli errori storici e geograGci del Cluverio c deU'Oitelio (i).

In esso, e nei pochi articoli ne' quali gli accaddc di parlare della rigione

nostra sulialjiina, 11011 che correggere altrui, ebbc anzi la mala sorte di

cadere esso stesso in non crcdibili assurdita.

Non volendo entrare nella enumerazione dei molti luoghi ove, alle ve-

rita del Cluverio, sostituiva errori ed inesattezze, che non la finirei si

presto, ini limitero a notare due e tre passi concernenti al Piemonte

da' quali la poca scienza geografica, storica ed antiquaria, di chi s'accin-

geva ad adoperare la'verga censoria, si fa patentc c manifesta.

(1) Aoootat. id Italian) antiq. Cluveri et Tcsaur. geograpli. Ortelii. Romae, 1666, 8.«
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Cosi giunto a parlare del Tropaeum Augiisti (i) che giustamente il

Cluverio, e sulla scoria di Plinio e Tolomeo, indica doversi ricercarc ixi

quella parte delle AJpi maritlime, ove, tra INizza e Monaco, e il luogo

dello la Torbia, imbrogliando e storia e geografia, tcrinina col negare

che unai cola abbia esistito il dello trofeo. Tultavolla tro]>|)0 era esplicita

la testimonianza di Plinio, per cui era pur mestieri che in alcuna delle

parti di queste nostre Alpi fosse collocato un tale trofeo; non si ristette

lOlslenio percio, che spoglialo il re Cozio del merito d'aver esso, nella

sua capitale ed a proprie spese, fatlo erigere ad onore di Augusto suo

benefattore Yurco che tuttora sussiste, di sua autorita lo cangio nel trofeo

Pliniano. In tal modo i due rinomati, insigni e cpaasi contemporanei mo-

uuinenti delle Alpi nostre, cozie e maritlime, dovranno essere oramai ri-

dolli ad un solo Yarco di Susa.

E questo il modo col quale lOlslenio corregge gli errori del dotto

Cluverio! S'avesse meglio meditate le ragioni per esso addotte, onde pro-

rare l'esistenza dei due monumenti, delle Alpi amendue, ma si diyersi di

luogo, di tempo e dintenzione, non si sarebbe dato tanta pena per sla-

bilire un assurdo. E noto, come per decreto del senato fosse fatto innal-

zare alia estremita delle Alpi marittime, in luogo elevato, ed in faccia del

mare Mediterraneo, un trofeo ad onore di Augusto, lanno di Roma 72c),

oude fosse per esso Iramandata alia piu tarda posterita la gloriosa me-

moria deH'aver domate le genti tutte alpine comprese tra i due mari

infero e supero, o come diceva l'epigrafe che vi era scolpita, e che per

gran ventura ne venue da Plinio conservata (2), quod eius ductu auspi-

ciisque gentes alpinas omnes, quae a mai'e supero ad injerum pertinebant,

sub imperium populi Romani redactae sunt. Rimangono tuttora del gran-

dioso monumento nolevoli ruderi nel luogo di Torbia, nome questo che

conserva evidentemente le traccie del trofeo di Plinio, e su alcuni mar-

morei cubi caduti da molti anni a piedi del monumento , del quale face-

\ano parte, si scorgono scolpite varie lettere isolate, ed uno d'essi porta

tuttora incise a letlere cubitali , RVMPILI, che ricordano il TRVMPILINI

della epigrafe Pliniaaa (3).

(I) Loc. cit. p. 5.

(9) Laogo cit.

(3) Vcggasi nel vol. v della seconda scrip degli Atti dell'Accademia delle scienie la disserla-

zione del conle di Cessolc sul monumento dti trofci d'Augusto di Torbia.
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L'arco di Susa poi edificato, per ordine cd a spese del re Cozio, nella

eitta sua capitate ad onore dello stesso Augusto, ed in riconoscenza ili

avere ad esso confennalo , an/.i ampliato, il dominio suo su quelle popo-

lu/.ioni, civitates, i nomi delle quoli sono sull'arco indicali, e che, al dire

di Plinio stesso, non crano stale nolate sull'epigrafe del trofeo nel novero

delle soggiogate, perche non liirono oslili, non sunt adiectoe Cottianae ci-

dilates xit quae non fiwrunt hosliles. Le iscrizioni dei due nioiiumeiiti

sono dunque, e dovevano essere , toto coelo , 1.una dall'allra diverse;, come

dilVerente fu I'iiilenzione di chi ne ordinava 1 innalzamenlo, ed il falto

storico che Ogmino di essi ricordava. Tullavolla, e cio non oslaute, al-

I'Olslenio, nella mat augurata persuasione che un solo dovesse essere il

moiiumentn delle Alpi, e qoesto l'arco scgusino, non hasto per disin-

gannarlo I'essersi recato a Susa e \isitalo 1 arco stesso, che «'ouie avesse

gli occhi olliisrali da folia nebbia, o fasciali da ncra benda, disse, cosa

incredibile, d avervi lei la parte dell'iscrizione su quello lullora visibile
,

dalla quale si persaase ch'essa non era per nulla diversa da quella del

Trofeo recala da Plinio (i), veriiin inscriptionem eandem omnino esse

cum Pliniana ex prmcipio cegnovi, et ipse sereniasimus prineeps Carolus

Emanuel Sabaudiae Dux id mihi af/irmavi/ , cum anno 1G27 isthac tran-

sirem. A chi vorra egli persuadere 1'Olslenio, che dal coltissimo Duca no-

stro Carlo Emanuelc li fosse confennato il solenne svarione lullo suo

proprio, e da esso solo immaginato che l'arco segusino di Cozio debba

eredersi il trofeo di Augusto' Certo che l'uno e I'allro monuinento, per-

cio appunlo ch'erano dcdicali alio stesso Augusto, dovevano incominciare

amendue dal nome e dai titoli dell'illustre principe cui eran dcdicali

,

sebbene anche in queslo Ira l'uno e I'allro sia qualche variela di i
-e-

dazione, per non parlarc di quelle che la diversita del tempo, in cui

veunero innalzati , necessariaincnte doveva apportare. Che sc , a vece di

fermarsi sul liniilare si fosse alquanlo piu inoltrato , col conlinuare la

lellura delle poche allre parole che seguono il prolocollo, e colla epi-

grafe Pliniana alia mano, si sarebbe accorto sc, come oso scrivcre, quc-

sta epigrafe era la slessa cosa con quella del trofeo .' Ma non basla :

rolendo esso togliere ogni dubbio che pur potesse tuttora sussistcre nel-

I'animo altrui intorno al luogo di Tarhia indicalo dal Cluverio: quanto

(I) Aunot . p. 6.
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,i Torbia, continue esso a dire francamente, non ewi mai cola esisiito

trofeo veruno, IVrchc.' per l'evidente ragionc, dice esso ancora , che sc

\i fosse stato, non avrt-bbe dimenticato di parlarne il Giustiniani nella

sua descrizione della spiaggia liguslica, Torbiae autem nil talc olini

nun extitisse apparet ex Augusthi i IugtinUaii descripfione orae ligusticae

(jui numquam silentio id transisset. Converra dire, e anzi iudubiiato per

la grande quantita di errori e di material] inesattczze, delle quali forini-

fola (juel disgrazialo lavoro, che il Giustiniani abbia detlala la sua de-

scrizione tranquillaincnte nella sua cella, senza aver raai visitato il litto-

rale di cui prentendeva dare la descrizione. Del rimancnle se l'Olstenio

avesse proseguito il suo viaggio da Susa alia Torbia, si sarebbe egli stesso

co propri ocelli, sgombri pero dalla caligine di Susa, ed alia vista degli

esistenti ruderi, che cola tullora rimangono del irofeo, assirurato del con-

Lrario, e renduta al Cluverio quclla giuslizia che l'era dovuta.

Non avendo quest i polulo delerininatanicule slabilire il luogo preciso

ove fosse da siluare la colonia Iuliu Augusta f ugiennovum , citla capi-

tale dei popoli '\ agenni , non mai pero si sarebbe risolto di collocarla in

luogo posto fuori del loro tcrrilorio: lOlslcnio all incontro accetto, e.

senza crilica osscrvazione , la slrainba opinionc del Merula (i), il quale,

per non aver conosciuta la vera posizione occupala dai ^ agenni , ne col-

locava la capitale in sito posto fuori , e lontano dal loro tcrritorio, a Bas-

signana, e non faltosi carico di quanto venue dottamente scritto dal

Cluverio stesso, vi aggiunse, per sopra piu, l'autorevole testimonianza del

Ligorio. A niaggiormcnle dimoslrare poi cpianto fosscro incerte, e nutanti

le sue idee sul punto della capitale dei popoli "S agenni, volendo esso che

la ignota colonia descritta da Igino (2) col nome di Iulia Augusta Con-

ttantia fosse, non improbabilniente, situala tra Asti e Pollenzo; non piu

ricordalosi d'aver posta a Bassignana 1'Augusta f^agiennorum , a questa

asscgnava YAugusta Constantia dfgino, pouendo ora, c con nuovo spro-

posito, Ira Pollenzo ed Asti quella colonia che sulla scoria del Merula

a del Ligorio voleva fosse a Bassignana , e che non si sa che mai siasi

denominate Constantia (3).

(1) Ann. in Oriel., p. 24

(J) toe. cit. p. 12.

(3) Intoroo a questa colonia Iulia Augusta Constantia, menzionata c descritta da Igino, detlo una

rudita scritlura il noslro Cara de Canonico autore dell'operetta Dei paghi vclleiati, Vercelli, 1788,

in 8.°, intilolala la Colonia Giulia Augusta Costanzia rintracciata in Alba Pompcia, della quale io

po9«CRgo 1'autografo
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Non piu esperto pare si mostri TOIstenio nella cognizione ed interpre-

tazione delle lapiili antiche, di qucllo abbia dimoslralo esserlo nclla notizia

dc' luoghi , c dei monumenti. Reca esso di fatto (1) parte di una Lapida

bresciana lolta dal Rossi (a), sulla quale era scritto P . POSTVMIVS .

MARIANVS . CVRATOR . REIPVBLIC . AVGVSTAN . TAVR , e senza

Nt'iiiu sospetto , prendendone il senso alia lellera, ue da la singolare, e

sin qui ignota notizia, che gli Augustani, dn\YAugusta Praetoria, fossero

detti Augustani Taurinutes o Tauvinenses. Uncle appavet, dic'egli, Au-

gustanos Taurinates , vel Taurinenses dictos fuisse. Peregrina notizia in

vero questa per un correttore degli errori geografici allrui, e da impin-

guarne oramai i trattati della geografia antica!! Del resto ecco I'intera

epigrafe bresciana
,
quale \iene recata dal Rossi.

P . POSTVMIO

P . FIL . FABIA

FVSCINO

EQ . PVBL . PONTIFICI

ORDO . PIISS1MVS

FVNVS . PVBLIC . ET

STATVAM . EQVESTREIYI

AVRATAM . DECREVIT

P . POSTVMIVS . IYIARIANVS

CVRATOR . REIPVBL

AVGVSTAN . TAVR . DATVS

AB . AVGG . SEVER . ET . ANTONINO

PATER . TITVLO . VSVS

Avendo interrogato l'illustre mio amieo e eollega il eav. Labus, onde

sapere se la lapida recata dal Rossi fosse Lullora conservala, e quale fosse

la vera lezione dellepigrafe , alia quale accennava TOlslenio, rni rispose

che il marmo , nel secolo \v , esisteva nel castello di Bagnolo in templo

Ss. Processi et Martiniani , ina che venne poscia perduto, e solo rimase

copia dellepigrafe ne' manoscritti dei raccoglitori delle antiche iscri

/.ioni. In tnolti di quei testi a penna consultali dal Labus si inlrodusse

I Aunolat. in Hal. antiq., p. 13.

i M.ii nn brawiani, pag 104 . cd. I.'
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una cssenziale variela, per cui alia lezione del Rossi venne sosliluita que-

st altra CVRATOR . REIPVBL . AGVST . ANT . AVR . DATVS ere, <

per questo nuovo sconcio, quantlo fosse nella lapida, si renderebbe, a

mio credere, inipossibile il riprislinarne il vero senso; chc , tra il gran

nuincro di colonic che si chiainarono August)', io non ne conosco pur una

il nome delle quali incominci jier qucllo delle due sigle ANT . AVR .

Del rimanente sarebbe strano assai, die dovendosi indicare la repubblica

alia quale il Postumio Mariano fu dagli imperatori Severo e Caracalla

dalo per curalore, il nome di quesla, anziche essere scrilto distesamente,

si fosse voluto compendiare in due sigle di sempre difiicde spiegazione .

allora che non si limilano ad indicare cose ovvie e di uso coinune. Io

penso che quesl'ullima lezione falta a capriccio per cattiva punteggiatura.

e per nulla confonne alia lapida originate, sia da rigellare, coll allenersi

a quella del Rossi, segnita da altri autori, e dall Olstenio , cioe AVGVSTAN

TAVR , la qual sola contienc gli elementi della sua emendazione. Mi fu

sempre di somma maraviglia lo scorgere come da nessuno degli autori

che ebbero occasione di pubblicarla, oltre al Rossi, Manuzio, Grutero.

Lii|)oli si sia pensato, se non a correggcrla, ad indicare almanco che la

lezione n'era viziata ed erronea ; che si sarebbe cost risparmiato all Olstenio

la bella geografica scoperta degli Auguslani Taurinales. Come mai non

si e esso accorlo che la lezione era inipossibile, e che per nessun modo

agli abitatori dell Augusta Praetoria
,
posta tramezzo ai popoli Salassi .

a\rebbe potuto compclere il nome di Tuurinutes? Dove aveva cio impa-

rato nei classici autori, geograii sopraltutlo, Tolomeo, J'linio, Mela, Stra-

boue.' L'errore non era poi di si diflicile medicatura; giacche per la sola

sostituzione di un E al N ne avrebbe cavato la chiara e limpida lettura

di REIPVBLICAE AVGVSTAE TAVRINORVM , alia quale important*

colonia gli imperatori Severo, e Anlonino Caracalla avevano dalo per

curalore il Publio Postumio Mariano distinto personaggio del municipio

bresciano. Di epiesti, siccome pure del suo figliuolo Publio Postumio

Fuscino, in onore del quale venne posta la lapida, della Poslumia Taola,

moglie del console Marco Giuvenzio Secondo, dara belle e peregrine no-

tizie il sopra lodato cav. Labus , nell'opera che sta pur ora stainpando

intorno ai Marmi antichi bresciani.

Serif. II. Tom. XIV
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APPENIHCR WAV/A

Nel pereovtere lopei-etta dell eiudiio (iuglielmo '/umpi . de Lavinm et

Laurentibus Lavmatibai
{
i). mi sono imbaiiuto a leggere la sagnente

iscn/.ione lolla dall'Oi-elli (:>.), che la disse recala da Grulero, comunica-

tati da Lipsio, il quale la vide e copio esso stesso. a Iredeci iniglia da

lloma, lungo la via Flaminia.

T . VENNONIO . T . F . STELL

AEBVTIANO . PATRONO . ET

MVNICIPI . COL . AVG . LAVR

EQ.R.EQ.P.IVDEX.EX.V.DEC

SELECTO . CVR . R . P . ALB

POMPEIANORVM . L . L .

PONTIF . EIVSDE . SACERD

WVNIA .Q . F. CELERINA . VXOR

MARITO . KARISSIMO

Quests lsen/.ione quale venne pubhlicala sin qui, sen/.a che da \eruno

degli edilori fosse awerlito I'errore, di cui e maechiata, creb lale un un-

barazzo ai supra delli serillori , che noii trovarono inodo di putersene de-

gaamente sbrigare. Scorgendo alruni eome Tito Veunonio Ebuziano sia

dei in mttnieipi eolmviae /iligusfne LAVR si persuasero. come L'Hagembnc-

liio. D rhi fu rannolatnre delle iscrizioni deH'Orelli , che vi fossero stale

•hi, i, cui eoiileinporaiieaiiienle competesse il lilolo di municipio e di co-

lonia , muiiicipin f.i cnltmiae saepe radcm nppiilo jfmre. F, vero si bene

che in tempi posteriori, ed allorchc non si dedueevano piu colonie, .11

cittadini di quesle , siereme agli allei ehe avevano conservate le proprie

ggi, si diede loro, e pre.sero bene spesso essi slessi il nome di eoloni

.

> di municipi, seiv/.a che eon cio si ricordasse. o venisse ereato diritto

veruno; ma non accaddr niai clie una citta godesse insieme e conlempn-

raneamente la quaiita di eolonia e di inunicipio. Tl termine poi mumcipe

(I) Bcrolini, 1845 4° p. S3

(i) H.« 3IT!>
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non fu piu clie mi equivalent: di cittadino , di abitante. Fu tutlavolti

moiie di alcuni, anchc distinli archeologi , e del Guarini in ispecie .
tol-

lega ed amico mio carissimo, dum vita mam-bat, da esso manifeslata in

varie sue puhhlicazioni, eke \i potessero esscrc. e vi fossero di fatto al-

cune citta, cui polesse competed- il litolo siinultanco di municipio e di

cokmia, in tal senso pero, che nel dedurre la colonia, il municipio preesi-

slente che la riccveva, consenusse le propria luggi , i sacri ed i proprii

magistrate, ed initipi nchwiM nionta da esso fossero retti i coloni, in guisa

che in una sola, polesse dirsi, esservi due citta , il vecchio municipio e

la colonia, ed annovera tra queste, ollre alcuni allri, i municipii di Poa*

/noli, se inal non mi appongo, e di Pompei. In tal modo m'imagino

voglia essere spiegata la iscrizionc di Teramo, della quale parla il chia-

rissimo signor Henzen (i), ove Q . e C . POPPEI si dicono patroni, mu-

nicipi et colonial, non so se di Teramo o di quale altra citta, en esso

allribuisce, e con ragione, a me pare, alle colouie militari Scillane, le

quail, dice, piu che vere colonie si possono credere guarnigioni rnililari

pi isle nelle citta soggiogate. Ad ogni modo, altra cosa e dire che uno sia

municipe, cittadino, abitante, di una colonia, come si qualilica il nosti*

Vennonio, altro c dichiararsi palrono del municipio e della colonia ad un

tempo, il che indica la doppia qualita del luogo o del comune , dei qnah

i due Poppei diconsi pati'oni, ed ai quali municipi e coloni fanno facolta

di poler far uso del pubblico bagno da essi costituito municipibus co/o-

neis luvationem in peipeluuiu de sua pecunia dant. Passando poscia

a ricercare, i sopraddetli autori, quale fosse quesla patriadel Vennonio, della

quale si dice cittadino, municipi, e volendo pur rilrovarla nella sigla LAVR .

che doveva contenerla, manco loro il filo conduttore della storia, ed il soc-

corso di altre lapidi e di sicuri monument!
,
per cui andarono per diverse

parii, e lungi tutti dal vero. I piu si decisero per leggere colonial.' An-

gustae Laurentum o Lauro- Lavinatiam , senza impaceiarsi di conoscere

sr una tale colonia Augusta sia mai stata in Lavinio. Dice di fallo lo stesso

/.umpl: numquam alibi colonia aut coloni Lavinates commemorentur ,

dubiutn etc Dibattendosi quiiidi per una parte U"a lassurdita dellammet-

tere un'immaginaria colonia Laurentum o Lauro-Lavinate , e cereando pur*

dallallra di distrigarsi dellautorita della nostra lapida , senza che mai

;l) Bollcl arch
, p 85 e 173 1861
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venisse lor fat to di lnenonieincnle sospcltarla di falsa le/.ione, si decisero

in One, e per sfinibezza, di abbracciare hi scoperia del Gluverio. Cono-

soendo qucsti che non era Luogo in Italia da collocate una colonia Au-

-usla , LAVR, prcsr la via della (iermania, ne rilrovando cola quanlo gli

ii,'ianr\;i, Spiose oltce e sino al Norico, e scoperlo ivi pur iinalmente un

luojjo, il qui nom.' ineoinimiava per LAVR, canto il carine del triouio.

e I.aiinacum , disse, sara la cercata colonia Augusta. Lo stesso Zumpl.

i-ui non parent vera di essevsi inline liberato di an peso, clie lo impe-

diva di procrdere spedito aelle sue. dotle ricerche, abbraccib, e diede di

Inion aninio le inani a queslo rilrovato di Gluverio, (lithium esse non dc-

bet , dic'eali, i/uin Laureacum mttiUigendum sit, nobile oppidum Norici

hodie Lovoh . Onnai dunque la patria del nostro Tito Vennonio F.bu-

y.iano della tribu Stellatina vorra essere cercata a Lorch piccolo castello

del Norico. Certo clie queslo Lorch non si sarebbe aspellalo mai di ri-

cevere l'onorc di essere innal/.alo, sebbene un po tardi, alia dignila di

colonia Volusia! Tanto e vero, che una falsa non avvertita lezione e di

facile einenda, put) condurre fuori di slrada anche i piu dislinli, e dotli

personaggi (i)! Eppure la insuperabile diflicolla di convcnienlenicnte spie-

gare quella sigla avrebbe dovuto avverlire lo Zumpt, ch'essa giaceva nel-

l'epigrafe slessa, e quindi con non inolla rirlessione si sarebbe facilinente

(I) A comprorarc poi maggiormeute la necessilii di ridurre a giusla lezione le epigrali che, esa-

minatc con qualchc allcnzione, si scorgono viziato, non si ha die a ritletlere, come anche i sommi

maestri restino l)ene spesso da queste in tal modo ingannati da Irarne I'.illaci deduzioni per <-ui

vengofio evidcntemcnle faisate sia la geografia che la sloria. Cosi il chiarissimo conle Borglicsi

ncirenumerore le vculiollo colonic da Augusta dedolle in Italia [a) c dislinle tulle col litolo di

colonic, fuiiae Augustas, reenndo quelle che, allc quindeci scgnalate dal Sigonio, vi aveva ag-

. in iif r il Noris (i), ammise senza crilica discussione , che non era lo scopo suo, la non piii udiia

Colonia Augusta Laurentum, la quale non fu colonia mai, e molto meno Augusta, unicamenlc do-

vula alia falsa lezione della nostra lapida di Tito Vennonio Ehuziano, quale venne recata da (.irti-

toro, daH'Orelli e dallo Zumpl. Tanto pure accaddc all'erudito in epigtafia signor dollorc Henzen (c),

il quale parlando dei coratori che dagll iuiperatori venivano asscgnali ai ciltadini di alcune parti-

colari cilia , nomina tra questi gli Augustani-Tuurini , ai quali dagli August] Severo e Caracalla

venue dato per curator? il breeciaoo /'. Postumiq Mariano, Non si accorse I' Henzen che gli Augustani-

Taurini erano un moslro in geografia, c che non avevano allro soslegno per mostrarsi alia luce della

scienza, fuorche qucllo dcll'crronea lezione della lapida Lresciana per noi piii sopia (pag. 56 c

seg.
) presa in esame, dal quale vennc di leggiei-i dimostrato, cho i pretesi Augusii-Tauriiii o Tau-

rinalcs non erano di fatto diversi dai cittadini, municij'ts , della repuhblica Augusta Taurinorum

I") Ni'l vol. 10 deirarchiv. stor. Iscriz. penigina delln porta Mar/in, pag. lxxxi.v.

(6) Cenotaph. Pis. Diss. I , cap. 2 ,
pag. 30.

|ci Auinl. di c irns. arch. an. IN5I, vol. I, pag. 14,
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accorlo, che il LAVR non potendo per nessuna maniera essere ammesso,

col solo ridurre la L in T si sarebbe avuta la cerla lezione, la quale

soddisfaceva alle condmioni tutte dell cpigrafe, patrono et municipi colo-

niac Augustae TAVRINORVM . Cilia (|uesta illustre, nola sino dai tempi

d Annihalc, una delle ventiotlo colonie luliae Augustae dall'imperatore

Otlaviano Auguslo foudale in Italia, eonosciuta per lapidi e per antichi

e sinceri monumenti.

Ire avverlenze poi avrehbero dovuto condurre alia stessa conseguenza.

Imperciocelie, in primo luogo , se colla sigla LAVR si fosse voluto desi-

gnare la colonia Lauro-Lavinatium , lepigrafe si sarebbe in allora do-

villa coslrurre in allra forma, ed a vece della inutile ripelizione L . L . .

Lavini Lawinatium , si sarebbe piu semplicementc detto , e conforme

alia natura delle iserizioni
,
patrono et niunicipi coloniae Augustae Lauro-

Lavinatium pontifici et sacevdoli eiusdem. In secondo luogo, dacche Tito

N ennonio Ebuziano, oltre di essere patrono c municipe dellignola colonia.

viene pur detto curatorc della repubblica, Albensatm Pompeianorum

.

cioe della cilta d'Alba sul Tanaro in Pieinonte; una tale notizia avrebbe

diiMito farli capaci di non andar colanto alia larga in Lavinio, e nel No-

riio, onde ritrovare la patria di (pjesto insigne personaggio, ma col get-

lane gli occhi sulla carta antica dell'Ilalia avrebbero di leggieri, e poco

diSGOSto dal municipio albese scoperta una colonia, Augusta Taurinorum.

la quale, con una minima correzione, soddisfaceva al ricercato bisogno. Da

c-j) infine che il Yennonio si dice censito nella tribu Stellalina, nella quale

iribu non lo erano ne i Lanro-Lavinati, e molto meno gli abitatori di

Lorch, ma i eiuadini si bene delYAugusta Taurinorum, ne doveva se-

guire, che cangiato il LAVR in TAVR, di questa nostra colonia Augusta

Taurinorum ascritta appunto alia tribu Stellatina, si dovesse credere pa-

trono c municipe il nostra Yennonio, cui da Munia Celerina, figliuola di

Quinto, sua moglie. veniva preparato il sepolcro e posto lepitafio.

Quest'epigrafe vorra dunque essere lolla ai Lavinali, cui era malamente

attribuita, e molto meno poi conceduta all'oscuro castcllo del Norico, ma

da noi richiamata in Italia ed assegnata alia colonia nostra Julia Augusta

Taurinorum, e riconoscere che Tito \ ennonio Ebuziano figliuolo di Tito

della tribu Stellalina era cittadino. municipe. e patrono della patria sua

I Augusta de' Taurini. Era quesli un distinto personaggio cavaliere Ro-

mano, onorato del pubblico cavallo, giudice tra i scelti dalle cinque de-

curie, curatore Lnoltre della repubblica di Alba Pompeia, pontefice e
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sacerdote Lavini Lauinaiium. Non dovra poi parer strano che an aomn

subalpino sia ascritto come pontefice c sacerdote ai sacri dei Lavinati

.

ini'iilic di quests se ne trovano non pochi menzionati in lapidi di tutti

i paesi. Imperciocche e nolo quaulo questo sacerdozio fosse univcrsalmenu

ambito, e da quei personaggi soprallutto ai quali, ai dire del chiarissimo

Horghesi, per mancare del grado senalorio , non era dalo di poter en-

trare nei grandi collegii. Noi potreinmo moslrarne un altro esempio in

questo imporlantissiino marmo disgrazialamenle miililo, ed uscito, non

-cnii molti auni passali, dagli scavi pralicali a lalo della giu porta I'ala-

lina, e fatto pubblico dal chiarissimo eollega noslro il cav. di S. Quinlino

lav. \1).

L ignolo noslro lorinese dopo aver coperle. come pare, tulle le ono-

rifiche inunicipali magislrature della sua patria, assimse il patronato di

quattro distinti muuicipii, respublicae, del Pieeno Urbisalvensium, JSu-

manatium, Jhllenlinorum el P/aninenlium, e non disdegno inollre di as-

suinere volonteroso, in pro de suoi conciltadini, il palroeinio delle cause,

che da cssi fossero agilale a Roma
,
palionu causal am.fidelissimo, patrono

reipublicac .htgustae L'agiennovum : lu eziandio decoralo dei due ambiti

sacerdozii, il flaminata forse, Lavini Lavinatium, ed il sacerdozio urbis

Hunuie aelemae , il cui lempio, ara, o sacello era cosliluilo a I
J a\ia,

Ticini. Per tutte le anzidetle onorificen/.e e piu poi per i merili esiinii

acquistalisi verso la patria, EIVS erga palriam meritis , i Toriuesi gli

decrelarouo lonore della slalua. Del sacerdozio o ilaininalo, Lavini Lavi-

iHitit/ni , sono abbastaoza evidenli le traccie delle lellere sul marmo che lo

ricordano, come chiara pur anco e la inenzione dell'altro sacerdozio, seb-

bene raro assai , in Pavia, sacerdoA VRBIS ROIVIAE ^VcRNAE TICINI.

La gente \ eimonia era chiara e frequcnle uella colonia lorinese, e di-

visa inollre in varie famiglie. Ira queste e parlicolarnienle osservabile

quella, di cui e menzione in una lapiila pubblicala dagli illustralori dei

marmi torinesi (i), nella quale un Marco \ ennonio Secondo figliuolo di

Marco, della tribu Stcllulinu, lu decurione e duunviro aedilicia polestalt

in patria, giudice inoltre Ira i scclti dalle cinque dccurie, cavaliere l»o-

mano , ed onorato del pubblico cavallo. II cognome Ebuziano del noslro

Tito \ennonio gli venne senza fallo dalla madre Ebuzia. Questa genu

1) Vol i, p il
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Ebuzia era pore molto onorata in Torino, e nelle lapidi quivi conservate,

e sovenle incnzione di essa. Notabile e quella di un'Ebuzia Tertulliti

,

che pose il sepolcro alia suoeera sua fermonia Secnnda , dalla quale e

facile lo scorgere, come tra le due famiglie Ebuzia e Vennonia del nostro

marino, fossero legami di consanguineita e parentela. Dalla madre eziandio

si pub credere abbia preso il cognome il gia piu sopra menzionato Pu-

btio Cordio Vezziano. Delia gente Vezzia, Vettta, e pure menzione in

: ion pochi niarini della patria nostra. Ma per ritornare all'epigrafe di

Tito Vennonio Ehuziauo non potra quindi , e dopo quanto si e per noi

disputato, rimaner dubbio sulla lezione di coloniae Auguslae Taurino-

iiim da sostituirsi aU-'erronea LAVR , Laurn-Lavinatium , che non ha so-

Stegno ne dalla sloria. ne su legittimi monument!.'

Ore giacchr: siaino sul rivendicare alia patria nostra subalpina le la-

pidi, che le sono state toltc, ne incmnbe di richiamare dal Norico ezian-

dio quest'allra cola relogata dai Grutero (i), e che noi pubblichiamo

dall'Orrlli.

D . IY1

L . LVCEIO . C . F . CAMIL

APRILI . AVG . BAG

VETERANO . EX . COH . VTlTl . PR

PATRONO . BENENIERENTI

FECIT . SALVTARIS . LIBERTVS

ET . SIBI . SVISQVE . POSTERISQVE

EORVIYI

II Grutero (2) leggendo AVG . BAD a vece di AVG . BAG la patria

del velerano Lucio Luceio, ne ritrovata in Italia veruna colonia Augusta,

il nome della quale incouiinciasse per Bad, si indirizzo al Norico suo

ordinario ricovero onde togliersi dimpiccio. Scoperto cola un castelluccio

chiamato Badacum , I'innalzo all'onore di colonia Augusta, AVGVSTA
BADACVM . e di questa fece cittadino l'italianissimo nostro Lucio Luceio

P) Te« 431 , 6.
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figliuolo di Caio della tribu CamillUi , veterano ilella nona coorlc pretoria.

Buon per noi che il Fabrelti (i) ne aveva data la giusta lezione, seguila

poscia daU'Orelli, i quali lessero AVG . BAG, Augusta Bagiennorum

,

Bene , colouia questa capitale dei popoli Yagenni , ed ascritta appunto alia

tribu Gamillia.

Essendomi adoperato sin qui onde fossero ridonale al Piemonte alcunc

lapidi cbe non ci e noto se piu siano e dove conservate, e delle cui epi-

grafi abbiamo dovulo giudicare per le sole copie fatte pubbliclie dai so-

vraindicali autori , uii propongo ora di difendere la propricta di altra

nostra che, dissotterrata in questa citta, saranno oramai piu di tre secoli

passali, nella quale fu sempre, ed e tuttora conservata, e fa bella nostra

di se con quelle altre tutte, che sono ordinatamenle disposte solto il por-

tico interno dell'universita. II signor barone Chaudruc de Crazanes in un

suo scritlo, pubblicalo nel secondo volume delle Mcmoires de la Societe

arclit!ologi(jUL' du midi. de la France (aj, si proponeva di trattare la que-

stione se la citta di Lectoure fosse inai stata colonia romana. La ville de

Li'ctoure a-t-elle e'te'e colonie romaine? A raggiungere lo scopo propostosi,

dopo di avere lillustre autore esaminali i testi dei principali scrittori an-

tichi storici e geografi, e passati in rivista tutti i monumenti epigrafici

,

che potevano riferirsi a Lectoure, ha dovuto confessare che nulla aveva

in essi potuto scoprire che tendesse a provare la deduzione di una co-

lonia in quella citta. Non perdutosi d'aniino percib , che caduloli tra raani

un manoscritto scarlafaccio del Boissard, nel quale quest'erudito registrava

di mano in mano tutte le iscrizioni, che venivano da csso scoperte, o li

erano comunicate dagli auiici , ed avendovi letto la seguente, inviatali da

un Crassas di Carpetrasso, e da esso registrata Ira mezzo o di seguito ad

alcune altre di Lectoure, riella quale e fatta menzione di un patrono di

colonia; senza ulteriore e ponderato esame decise, e con suo grande con-

tenlo, affermalivainente la cpiestione. Eccovi frallanlo la iscrizione cmale

venne da esso pubblicata.

(1) P. 139, 144.

(J) Toulouse, 1836, 4.°, p. 53
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C . GAVIO . L . F

STEL . SILVANO . PRIIYIIPI

LARI . LEG . VIII . AVG
TRIBVNO. COH . XIII . VRBAN
TRIB . COH . XII . PRAETOR

DONIS.DONATO.A.DIVO.CLAVD

BELLO . BRITANNICO

TORQVIBVS . ARMILLIS

PHALARIS . CORONA . AVREA
PATRONO . COLON

D . D

Non appena mi fu dato di aver notizia dello scritto del signor Chaudruc.

e della conseguenza per esso dedotta dalla predetta iscrizione, in favore

della colonia di Lectoure, che mi feci debito di iudirizzarli una Lunga

lettera. In quesla m'ingegnai di dimostrarli come non fosse da fare vernn

conlo dcllo scartafaccio del Boissard, per quanto concerne alia patria della

iscrizione che vi era registrala, e li andava spiegando come fosse avve-

nuto che quella epigrafe, inviatali dall'amico di Carpentras, si fosse ritro-

vata fra mezzo, od a lato di altre di Lectoure, per cui nasceva l'equi-

voco di averla attribuita a quest ultima citta. Che del rimanente la lapida

di Gavio Silvano fu scoperta a Torino da oltre a tie secoli , in Torino restb

sempre, ed evvi tuttora situata colle altre del palazzo dell'universita. Ci-

tava io poi gli autori, a cominciare dal Simeoni, che primo la pubblicava

l'anno i558, copiata da esso stesso in Torino, nella sua Illustrazionr

degli epitafii et medaglie antiche (i), sino al Marmora taurinensia (2),

al Mafiei, ed al Kellerman (3), i quali tutti ed unanimi la collocarouo

a Torino. Che alia colonia Iulia Augusta Taurinorum maggionnente poi

l'assicurava la tribu Stellatina , nella quale il priinipilo nostro Lucio Gavio

Silvano si vede inscritlo, e che era la tribu propria dei Torinesi, come

e manifesto per non pochi monumenti epigrafici, e fu da noi piu sopra

dimostrato. Mosso, per quanto pare, il signor barone dalle ragioni nella

(1) LioDo, Tournes, 1558, 8." fig.

(S) Vol. 8, p. 47.

(3) Mus. Veron.

Serie II. Tom. XIV.
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letters coatenute, in un sao posteriore lavoro, sur les antiquiles <lc la

ville de Lectoure, pubblicato ael terzo volume dell'opera sopracitata (i),

rilornato sulla questione della rolonia, sen/.a nominarci, eosi si csprimc:

La solution de cctte question historians (quelln della colonia di Lectoure},

est au mains doutcuse , nc s dtayant tj/ic de Vuutorite d un nntrhrr

qu'on retrouve duns le musie de Turin, ville qui le revendiaue comrne

hti appartenant en propre , a'msi que le personnage dont il y est fail

mention.

Del rimanente l'esemplare pubblioato dal signor barone, siccome (olio

dal preteso marmo originate , e inesatto in molic parti, nella disposistone

delle linee, nelle abbreviazioni dei voeaboli, c inolto piii poi per aver tra-

lasciata un'iatiera linea. D'onde poi abbiano tratlo sia il Boissard che il sao

norrispondente il bel disegno (i) della base, sulla quale era, dieono, seol-

ptta i'iscrizionc di Lucio Gavio, mi e ignoto; die ['original marmo lungi

dal presenfcare la forma di ornato e solido cubo, e anzi una soltile laslra

resa irregolare dagli insulti del tempo, e mancanle, per soprappiu , a si-

nistra di alcunc Icllerc sul principio di lulte le linee, e cosi \enne dis-

sotterrata. Quel disegno non rappresenta dunque per nulla la lapida di

Tiiicio (iavio Silvano, eel e di para fantasia, simile al pure fantaslico di-

segno, che della lapida a Silvano di Tito Poinponio Vittore pobblicava

nel sao Atlante I'Albanis de Beaumont (ved. pag. /\S). La linea man-

canle poi e qnella che menzionava il tribunato della coorle seconda dei

vigili, TRIBVNO COH. II VIGILVM, ne qucsta poteva essere omessa ,

onde fosse eompreso il tribunato dei tre corpi stazionarii di Roma, vi-

gili, urbani, pretoviani, ne venae dimcnlicata dai precedenti editor! della

inedesima, dal Simconi al Kellcrman, che ultimo la pubblicava nel suo

erudito libro (3). Gli illostratori dei marmi lorinesi la rapprcsenlarono

a forma di jac simile (4) , ma per averla copiala dal silo ove si trovava

inlitla nel muro, allorche dal Maffei, per commissione avutane dal Re

\ ilioi'io \inedco II, fnrono fatte disporre tutte le lapidi subalpine

sotto il portico dell'universita , la calce aveva coperlo una parte della

prima tettera, della quale non compariva che 1'estremila inferiore da essi

I) Vol. 3, p. 109-110.

(5) Pag. 75.

9) Vigilum Rom Latcrcula Rom., 1835, 4", p. 34, 32.

I Vol. 2, 47.
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presa per C, e lcsscro Caio Gavio, quando era scritlo L, chc bell;i •

patente si mostro per aver falla toplierc la calec chc la copriva, onde il

prenome del nostro Gavio Silvano sara anzi Lucio che Caio.

Questa sara dunqtie la vera ed originate copia della conleslaia epigraie

ouoraria, non della imuiaginaria colonia roniana di Lectoure, ma si bene

di quella dt\V jtugttsta Taurinorum.

L . GAVIO . L . F

STEL . SILVANO

PRIIYIIPILARI . LEG . VIII . AVG
irlBVNO . COH . II . VIGILVIYI

tilBVNO . COH . XIII . VRBANae

irlBVNO . COH . XII . PRAETOR

doNIS . DONATO . A . DIVO . CLAVD
BELLO BRITANNICO

101QVIBVS . ARMILLIS . PHALERIS

CORONA . AVREA
paTRONO . COLON

D $

APPENDICE QUARTA

Net comune di Moncucco , terra posta sulle colline del Monferrato , a

poche miglia da Torino, venne, non ha molto, scoperta la iscrizione se-

gueote, che diamo colla maggiore possibile esallezza, or.de porre i lettori

in grado di poter dare ad essa quella inlerpretazione che a loro parra

migliore (lav. VII). Per la barbaric della dettatura, per li solecismi
;

per i falsi costrutli, lo scambio delle lettere, le inusitatc abbreviature o

sigle della medesima non avrebbe di certo meritato di occupare un solo

istante Tatlenzione vostra e delle colte persone, se l'cpitafio non era, per

gran vcnlura, nobilitato da un consolalo. Tanto raramenle accade d'in-

con trare U'a noi delle lapidi consolari, che quando se ne presenta alcuna

rlobbiamo farle fesla, allora sopratlutto che, o rettificano o confermano

le opinioni . che intorno a tali consolali vennero emesse dai cronologi.
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C . BRVTTIO . PRAESNTE . II . SEXT
. QVINTILO . CONDIANO

COS . P . POPILLIVS . PRISCINV

S.SEVR.SOI.SE.VIO.POSVRVNT.IF

I. NEPTES.POS. P. POP. PRI.AVE.BE

NE . VOLEAS . QVISQES . VIATOR

VALE . QVI . ME . AMOVE

II concelto di questo disgraziato epitafio pare debba essere il seguente.

Nel consolalo di Caio Bruzzio Presente per la scconda volta, c di Sesto

Quintilio Gondiano mi Publio Popilio Priscino, che pare fosse seviro, pre-

parava il sepolero per se e pe' suoi, an fralello o figlio cd i nepoli inno-

mmali posero il lilolo a Publio Popillio Priscino. Uave ed il bene valeas

paiono indirizzati a quest'ultimo; al viaggiatore poi qualtinque ei siasi si

dice vale; ma di lutto cio nulla affermo, Davits sum, non Oedipus. La-

sciando quindi tale enigma, che per nulla merita di trattenervisi, passero

invecc a parlare del consolato posto in capo dell'epitaflo. Sono questi i

consoli dell'anno g33 di Roma, 180 dell'era, ultimo anno della vita del-

I'imperatore filosofo Marco Aurelio, e primo dell'infame Commodo. Sulla

lapida e dislintamente segnato C o Caio il prenome di Bruzzio Presente

console per la seconda volta. Non potra pin quindi essere ammessa lopi-

nione del Noris, che, per una iscrizione mal letta o falsa del Grulero, lo

voleva Lucin Fuh'io , seguilo in cio dal Tillcmont , dal Pagi , dal Relando

t- da altri, ina redarguilone dal Muralori, il cpiale tenne ferino perche

fosse al primo console di quest'anno 180 confermato il prenome di Caio.

Non era tullavolta troppo difficile il persuadersene solo che si fosse badato,

che due altri consoli Bruzzi anteriori ebbero il prenome di Caio; quello

dell'anno 1 39 che lo fu collimperatore Antonino Pio console per la seconda

volta, e l'allro dellanno 1 53 console con Ruffino. Non e poi vero che il

Bruzzio console dell'anno i3g lo fosse per la seconda volta, siccome, col-

laulorita di una lapida Gruteriana, e di altra greco-latina di Smirne venne

asserito dal Relando (1); che l'iterazione di quel consolato vuol essere at-

tribuita allimperatore Anlonino, come risulta dal seguente teslo di Cen-

(1) Fast, cons., 17.
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sorino (i), ove e dclto, abhinc annos centum impcratore Antonino it

et Bruttio Praesente coss., e quesli cento anni retrospettivi, scrivendo

Censorino I'anno a38 sotto il consolalo di lllpio c Ponziano, conducono

appunto all'anno l3g; ed e poi rcso incontestable dalla lapida dell Odcrico,

sulla quale si legge dedicata imp. Caes. Hadriano Antonino Aug. Pio n
et C. Bruttio Praesente cos. (a). Primo eziandio fa il consolato che Caio

Bruzzio Presente tenne con Rullino 1'aniio t53, seeondo aH'incontro quelle,

che con Sesto Quintilio Condiano e registrato sulla nostra lapida. La mol-

tiplicita poi per questi tempi dei Bruzzi consoli, avenii tutti lo siesso pre-

unnic di Caio, non lascia di spargcre una qualche oscurita per chi voglia

assegnarne la Qgliazione. Tuttavolta per la lapida recata dal iMarini (3)

|)are non possa, per lo meno, esser dubbio che nel nostro Caio Bruzzio

console per la seconda volta I'anno 180 non si debba riconoscere il padre

dei consoli Lucio Quinzio Crispino dell'anno 224 e Caio Bruzzio Pre-

sente console dell'anno 2iy fralclli l'uno e l'altro della infelice Crispina

inoglie di Corninodo. Fu poi opinionc dello stesso Marini, che primo con-

solato del noslro Bruzzio Prcseulc fosse quello da esso iniziato con lluffino

I'anno i53, del quale fosse padre il Caio Bruzzio Presente console con

Antonino Pio dell'anno i3g. Ad ogni modo gli onori, le alle magistra-

" ture , ed i consolati non discontinuarono nella famiglia dei Bruzzi , non

ostanle la disgraziata sorte dell'Augusta Crispina, che, come abbiamo

detto, i suoi fratelli occuparono la sedia curule gli anni 217 e 224, e

dal Marini sono indicati altri Bruzzi Presenti che nel quarto e quinlo se-

colo scorgonsi rivesliti di importanli consolari magistrature, e nella no-

tizia di Roma si scorge regis trata nella terza regione come cosa prege-

vole, Domus Briltii Praesentis.

Sesto Quintilio Condiano poi era figlhiolo di Quintilio Massimo, al dir

di Dione (4), o di Quintilio Condiano suo fratello seeondo Lampridio (5).

Nella rovina della casa dei Quintilii procurala da Commodo in ricom-

pensa degli immensi loro merili, e per i servigi da essi prestati all'impe-

ratore Marco Aurelio suo padre, e quali integerrimi amminislratori di

(1) Dc die natal., cap. SI.

(3) Syllog. vet. inscript.
,

p. 303.

(3) Arv.
, p. 691.

(4) L. lxxii, p. 1507.

(5) In Com.
,

p. 47.
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proviacie, «• i oinc piodi guerrieri, t'u e/.iandio involto il nosti'o console

Sesto, st' pure, al dire ili Lampridio (i), uou riusci di soumpare col fin-

gersi isiinio. Pomus praeterea QuintUianorum (minis extincta, quod

Sextiti Condiani jilius specie mortis ad dejectionem diceretur evatisse.

\d ogni nmilo esso uou piii mai comparve dippoi, e solo, dopo la tnorte

di Coinmodo. presentatosi in llotna chi si diceva Sestc Quintilio, e fatto

esaurinare in sua presenza dall'imperatore Pertinace, venne chiarito nn-

postora

( i Luogo «'ii-

«&%



&cau).9i OclTc ScDi GovuuQbMi KSMot Slot t \yd\4\ SetU l.%oi*v.XlV

/:„ /

0£^
U

FIRMVS < CLjCCiW
NASSON&FViViRSiBi

E T
CORNELIA RVFi«F<PRISCAE

VXORI- T* ¥1

Tonne, Ltt f"'Byi





(SLuad. 01 Ocffc So.dk t^tM.o C&X46* d, ScMcx .Stei.t $&>& 5cx.c i. Gom. XIV

p-
VA kE R

IENV
CIRC I 1^0

DEVIXILL
ONecafaF*
C TAW nv a

AVREXVP(S]

c iv i s>j

Tav.II.

Tirm* 111 TTttfrnrCHSl







cU^'X ;>«&£ d; ?„..„,, tT..,,c 3i .v- on-,, Sm . :«\i\-f .s'.i.c •: 6..,, xn

TvSEXTIWFFVOLSECVi
EPOREDIAEETOAANIBVSHONi
PONDEPvAmVM-CVMOMI



&**>%m Sc ai &llw ek*4 & s, m»v.si«. c fM. s*i* % . %,„* . xi v

BCLAVDI7V

NSTVS'MENsti
1 VZR tf J7BJ> ET

iRRIAE* Q^L^CTAI
VXORI' F.T'Svk* E

Tav./V.

?*~$*f*m+r-i



*!*->



QUtad.% Ml Sc.3i Goum4>&oM, Di 5c flta &w , fM.Sui, i. Ba, A7V.

AVB.EU . VfTAU
CEtfrvwoNis. ueo.

HH.FLA.QVl.VfXfT

ANN0S\ XXXVf. EO
5VEPvVNT. AVRLUV^
EFvOCEIANW. CONSO
&KINVS. ET. PvEHA.CA

JA.CONfVX. KAM5TLHA

TitWKlifJ'J,)m,Ci4S2





(SLccad.n .i\'llc 5c >V(\uiiio Cla.w di Sa.uLot/. Slot c t*\ Co t . .Sciu %. l"V>tn. X/V.

y.M vi.

\

, , 1 1 ;-,

L^ 7 Y V I

IVRBIS-B.O
RNAE TICINI
ATRONO-REIPVBL
SALVENSIVM
VBLNVMANATIWI
•TOLLENTINATIVM
PPLANINENSIVM
:avsarfideli.
r.on-reIpav
IVSERG.
>VEA

Dew, , C. /tS2





lSUca2.%.d$»Sc.dk tvuno CjWtM Sc:})bci Slev.t IFtfal.Setii I. Sows. XIV.

T&% Ml.

.
..

_

ft

' - L*F*J>warC.rtSt





di;llinstjtuzione

DEI II ARCHES ATI D I SALUZZO b. 1)1 BliSCA

mi. DOD1CE4INO BECObO

per opera

DEI SHi.NORI DEL VASTO

\X7.\ON\.

CIULIO DEI CONT1 DI SAN QIIINTIIVO

\pprn\ala nell 'ndununza del ii aprilo 1852.

iji' avessimo a prestar fcde a quaulo e stalo scritlo finora intorno all<-

ricende alle quali, nel tlcciino e iiclluiidicesimo secolo, sarebbe andata

>'i!io|Josla la parte deU'allo Piemonle clie, posta fra la Stura e le alpi

,

era delta contado di Annate , converrebbc credere che gia fin d'allora

la corte . castello <> villa di Saluzzo fosse cola luogo non solamenle rag-

guardcvole, ma il piu cospicuo di un marchesato erctlo gia a favore di

un Tele supposto figlio del marchese Aleramo conte di Monferrato.

II primo a meltere per iscrilto questa favolosa tradizione fii Iacopo da

\rqui. il epiale poco meno di trecento anni dopo la morle di que'prin-

cipi, nella sua imagine del mondo narrava, senza addurne alcuna prova.

come progenitore dci marchesi di Saluzzo era slato quel Tele anzidelto:

I >*: Bonifacio lilio Alerami nali sunt marchiones de Bosco, de Pon-

d /.ono etc De Tetc vero descenderunt marchiones de Vaslo, de

i> i |i 1 1 1 >i i s omnes <pii dicuntur de Carreto , etiam de Saluciis , de Busca

» etc >•> E poco dopo: « Dc fdio Alerami, Tetc dicto, descende-

b runt marchiones dc Saluciis inter alios
1
. »

' Cluoii. imaginit muiidi. Hist, patriae momim. Script. Tom. DI. col. i558 c i5$o.
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Ed un secolo tlopo, se Giotfredo Della-chiesa da prima confermava

anch'osso si fatte tradizioni dicendo che: « Tctte lerzo (igliuolo di

» Aleramo fu marchese del Vaslo e di Saluzzo; » allonlanandosi poi

alquanto dal gi;'i detto, scriveva in altro luogo della sua cronica che:

« Bonifacio ligliuolo di Tette fu il secondo marchese del Guasto ed il

» primo di Salucio. » E poco dopo, avendo egli forse prescnte quel di-

ploma del re Arduino dell'amio MH indizione xv, a pie del quale, eon

manifesto anacronismo , si vedono sottoscritti come leslimoni un Guglielmo

marchese del Monfcrrato , ed an Manfredo marchio saluciarum , soggiun-

geva: « La seconda moglie di Boni&cio marchese del Vaslo fu Adalayda

n figliuola ili un marchese di Salucio chiainato Manfredo, quale non have

» ligliuoli, ma solo una figliuola, quale successe al padre nel marche-

n sato di Salucio, e tiro queslo Bonifacio nel dominio per via di matri-

» monio 1
. »

Ne cose inollo diverse erano registrate, sul cominciare del secolo de-

cimosesto, dal lombardo Michele de' Madei nella sua genealogia mss. di

quegli slessi marchesi. II senatore Lodovico Della-chiesa per altro , siccome

cnicgli che viveva in tempi gia Uluminati da piu sana crilica, comecche

nel rimanenle si dimoslrasse ancora assai propenso a tener dielro alle

credenze de' suoi predecessori , da questi pero su tal parlicolare si sco-

slava gia grandemenle quando scriveva che : « il primo marchese di

» Saluzzo di cui avesse certa notizia era Man&edo ligliuolo di Bonifacio

» vivente intorno al ii5o. »

A queslo suo parere non aderiva pero intieramente il degno nipote di

lui mgr. Fr. Agostino, il quale awisava non a quel Manfredo doversi at-

triboire linstiluzione del marchesato di Saluzzo, ma al detto Bonifacio

suo padre; ed essere stato questi il primo, e non gia il detto suo figlio,

che ebbe a prenderne il tilolo.

Di fatto queH'erudito prelato, dopo aver notato nella sua Vita del ve-

nerabile Gtofenale Anclna: « come Saluzzo essendo stato da prima sotto-

n posto ai marchesi di Susa, ed in progresso di tempo, che fu circa il

» 1 1 oo, essendo stato eretto in marchesato, era poi toccato a Bonifacio

i> figlio di Tele marchese del Vasto. n E che per quesla via avendo lo

1 Cronica di Saluzzo. Hist, patriae mon. Script. Tom. hi. col. 85^ e 86o. — Tebhaneo

Adel. illitslr. Vol. h. pag. ig.
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stesso Bonifacio unito al marchesato del Vasto e di Savona qucllo nuovo

di Saluzzo: « in questa citta transfer! la sua scdia, intitolandosi d'allora

» in poi marchesc del Vasto e di Saluzzo , come coulinuarono poi di fare

» il suo figliuolo primogenilo ed altri suoi successori 1
. »

.Ma tulto cib asseriva auch'esso senza alcun fondamento; senza avere

con che ditnostrarne la vcrita; ed e tanto vero che piu tardi, mutato

parere, dovette pur confessare di non aver trovato che il detto Bonifacio

nellc sue carte si fosse mai nominato marchese di Saluzzo, conchiu-

dendo col senatore Lodovico: « essere stato veramente il marchese Man-

» fredo, figlio di quello, il primo che nelle publiche scritture il titolo di

» marchese di Saluzzo usasse, ed il cognome di Saluzzo alia sua po

» sterita lasciasse*. » Ma di si fatle scritture non ne seppe mai citare

alcana.

E tutto cib e per poco quanto su tale argomento sono andati ripetendo

di poi fino a' di nostri quasi tutli i successori di que' due valenti saluz-

zesi cultori benemeriti della nostra sloria; finche, sul cadere del secolo

scorso, non venne in campo per ultimo Gasparo Sclavo, U quale, fermo

sempre nel suo proposilo di voler dare autorita, e convalidare con nuovi

documenli di sua invenzionc le conghietture, le favole stesse piu manifeste

dei vecchi nostri cronachisti, imaginava e spargeva, con molle allre, quella

sua scriltura ormai notissima, colla quale l'eredita di un Bonifacio, cpia-

lificato da lui marchese di Savona e del Vasto, sarebbe stata divisa, nel

dicembre del 1 14 3 , tlil i figli di lui. E voleva con cib darne ad intendere

essere stato in quell'anno ed occasione che que' fralelli instituirono il mar-

chesato di Saluzzo, aflinche servisse di porzione ereditaria al loro primo-

genito Man fredo, il quale sarebbe stato percio il primo ad assumcrne il

titolo, conforme a cib che era gia stato detto dai prelodati due scriltori

Della-chiesa.

Ed ecco le parole stesse colle fpiali lo Sclavo descriveva in quella sua

scrittura di divisione la mentovata instituzione: « Qui cpiidem fratres in

>i prima parte posuerunt caslrum et villam quae appellatur Salucia, salvis

» iuribus ecclesiae sanctae Mai'iae de Caramagna, de Pincrolio et sanctae

* Vila di Giov. Ancina. Torino. 1629. pag. 45.

1 Corona reatc di Savoia. Vol. 1. pag. 248 e a5i. ediz. del if]")-

Seiue II. Tom. XIV.
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in lARCHKSvn Dl s.M.i ZZO 1. D! BUSCA EC< ,

Grucis ili' CivitaCula' etc Quae pars appellate fuit marchionatiis

Opportuuaraeute accenna qui lo Sclavo agli Ulrumenti gia a
1

suoi tempi hen cono-

sciuli, dove suno le fundaziuui del monastero <H Garamagna nel 102K, e dell'aliazia di

I'inernlo pel 106J, nei quali i latla veraiucnlc menzione del luogo vieo ili Saluzzo;

isirumenti ehe si posaono leggere presso il Terraneo ed il Guichenpn. Ma fuor di propo-

10 Cgli Ctlava ad un tempo il prioratO di santa Croce in Civitatula (e 11011 Civitacula

,

come qnivi ed in altrc piu antielie carte di simile tempra). Quasi clie questo monaster"

gia ml dotto anno n.$2> al pari dei predetti di Garamagna e di Pincrolo, avesse auticht

diritti sopia il luogo di Saluzzo, quando 6 ora cosa posta fuor di dubliio elie appena poeo

prima ili quell'anno stesso quel piecolo cenobio era stato fondnto dai monari del Tiglietlo

presso Carmagnola, senza clie v'intervenisse alcun marchese del Vasto, od altro signorc

qualunqoe dell'Auriatite (vedi la nota al Doc. xxn). Lo LSclavo fu tratto in errore da un'in-

lerpolata douasione clie a quel prioratO di Civitatula sarebbe stata falta da talunu dei prc-

fati ligli del supposto Bonifacio del Vasto e di Savona. Egli vcuiva quiudi in lal modo a

imascher&re di per sc stesso la sua imposlura.

ICd i: pur cosa degna di nota che mentre qui si fa menzione di questi diritti imaginari,

11011 vi si f.i motto ili quelli rcali c ben dimostrati che i marchesi di Busca avevano gia

pinna d'allora, e couscrvarono di poi per lungo tempo ancora, sopra la corte e eastello

-lesso di Saluzzo, come si dira fra poco.

Ma fosse pure sincero quesl'atto di divisione, sarebbe pcro da tenersi per assai meno

antico dclla data che porta quel vocabolo marchionatiis che vi si vede tantc volte ri-

pcluto, il quale, per quanto io mi sappia, allora, cioe verso la meta del secolo dodice-

simo, non sera per anco insinuato nei rogiti dei notai. Di falto il Carpentier nel suo nuovo

Glossario alia voce Marchio, volendo supplire al silenzio del Du-Cange, non scjjpe ad-

durre di questa voce alcun esempio piu antico dell'anno 1226, Iraendolo da un diploma

deU'impcralore Federico 11, dove si legge che Raimondo Berengario: « humiliter supplicavit

n quatenus comilatum et marchionalum Provincie dignarctur coii/irmarc, » Lo stesso Mau-

Iredo Pinasio, il quale, come si vedra a luogo opportuno, aveva gia preso il titolo di marchese

di Saluzzo nel 1 1 -j6 , alquanti anni dopo, cioe nel ii83,dovendo poi far parola di quel

-111 feudo, ad Imitazionc di ci6 che gia aveva dichiarato il marchese Manlredo suo padre

nel iifj3 (Doc. 1), non dava ancora al suo marchesato altro nonie clie quello di contado

Omne quod possident per totum comilatum meum. E la vedova ed i ligli del cugino di lui

Balengcrin 1 marchese di Busca in una loro donazione del 1214 continuavano a dire: « De-

• derunt omnia que csscnt dc contitu predictorum marchionum siue alodia, sine feuda

n etc ubique in eorum poderio et conlitu, uidelicet in Buseha, in Bossana, in Lia-

guasco etc. » (Muletti. Op. cit. vol. 11. 182).

Si legge pure in questa sua scrillura la parola instrumeiitum adoperata in vece di charta,

chartula, breve, ccc, che erano allora le voci piu frequentemenle usale per ispecificare

le puMiche scrittnre. Molli dicono che assai piu tardi quclla voce cominciassc ad introdursi

nei rogiti. To per me non nc conosco alcun esempio che preceda il secolo zui. Ne pensava

divcrsamcute l'csimio aulorevole Tommaso Terraneo quando, in una sua nola ad un docu-

inento del mcxc publicato poi dal Moriondo, Mon. Aq. Tom. II, col. 523. n. 9, diceva su

questo proposito: « Attamen ad denotandum chartam singularem nuspiam adhibita fuit vox
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» de Salucia etc quae pars sicut supra facta et ordinata devenit

» donmo Manfrcdo de H asto etc. »

j> ilhi (instrumentum) a QOUriis ante sacrulum xm, scd cius loco ustirpabantur haec nu-

» miiia banc cliartam , banc charlulam, hoc breve. Post annum vero nice comunc evasii.

E fiualmcntc io domando runic in qnclla snpposta divisions sarebbc gia stato crcato II

marchessto di Busca a favorc del marcbese Guglielmo del Vasto, se il castcllo stesso ili

I..I..M ubbidiva aiicora ncl n65 ad ulcuni suoi propri castcllani c signori , come ne ab-

biamo la prova in piu d'uno di qucsti noslri aulenlici documenti (Doc. in e v). Tanto *

vero clie l'impostura di qucsta scrillura di divisione, quale uscl dalle mani dello Sclavo,

ad ngui tratto si manifesta piu chiaramenle quando si mettc a confronto colle carte sin —

cere, c colla storia di quelle eta. La qual cosa nessuno aveva abbastanza nolato finora

fra quanli la publiearono, o se ne giovarouo nei loro scrilti.

E qui giova ancora avvertire clie non solo questo documento, ma nessuno di quelli

ehc furono sparsi dallo Sclavo, gia prima di lui non conosciuti, si trova esserc slato pro-

dotlo nella causa per la commenda di Ferrania, nella quale tutti i veri o supposli disceti-

denli di Bonifacio conte di Savona ebbcro interesse di presentare quautc carle e memorie

eratio nei loro arcbivi.

Gran peccato in vero che queslo lelterato, clie meglio d'ogni altro a' suoi tempi sarebbe

slato capace di emendarc e raddrizzarc la storia nostra dci secoli di mezzo, nella quali

era versalissimo, a vece di rivolgcre a cio il suo ingegno ed i suoi sludi , abbia anzi co-

tanto contribuito a rcnderla vie piu oscura cd intralciala, prendendo ad autenlicare con

mezzi si poco lodevoli gli crrori e lc favole colle quali l'avevano guasta i nostri antichi.

Ed io, che couobbi ancora uegli ullimi suoi anni il professore d'umane letlcre Don Gaspam

Sclavo da Lezegno, debbo pur dire che lutto cio egli faceva senza alcuna mira meno rella,

ovvero per alcun suo personalc vantaggio, ma solo per far cosa grata a chi era stalo secu

lui rortese; siccome e falto cbiarn per le seguenti parole colle quali voile tcrminare il

supplimcnto alia sua ben nota dissertazione sulla Lapida di Ferrania; scrillura cbe qui

rimaue tullavia inedita nella biblioteca di Sua Maesta insieme con altri non pocbi suoi

pregevoli manuscrilti di palrio argomenlo: « Sc l'esilo di queslo mio lavoro, egli dire va.

a abbia corrisposto al vivo desiderio che io ebbi di far cosa grata alle famiglie che ne

u sono interessate nol saprei dire. Bastcra per mia soddisfazione la buona voglia cbe m
« ho avuta. »

E qui non debbo omettere di avvertire come di recente, per deliberazione di quests

rcgia deputazione sullo studio della storia palria , essendo state fatle nuove ricerehe in Ai\

cd in Marsiglia fra lc pcrgamene dci secoli xi, xn e xm, ragguardanti le cose del Pie-

monle e dclla Liguria, che la si conservano c che allre volte facevano parte dclle scrit-

lurc propric dei conti della Provenza, queste nuove ricerehe hanno pienameute conl'ermaii.

quauto io, di ritorno da quelle contrade nei 1U5C, ebbi a scrivere e certificare come in

quegli arcbivi non si rilrovasse, ni si avesse notizia della passata e presentc esistenza di

alcuna di quelle lante carte dci secoli anzldetti che lo Sclavo cd anche talvolta il Meyra-

nesio dlsscro di avcre rinvenuto in Aix, e di averne essi medesimi tratte quelle copie tin

difuscro di poi , o publiearono nei loro libri.

Io non mi sono quindi ingannato nei rigeltarle finora come ingegnose, ma sleali inven-
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Cosl diceva lo Sclavo in quel suo scritto, il quale, non ostante tanti

indizi i-hiarissimi di falsita, si sa con quale favorc sia slato accolto a que'

di generalmente, in modo superiore fors'anche allespettazione del suo

aiitore 1
.

Ora, cib premesso, e cosa evidente come in tanta disparita di opinioni,

arbitrarie tuite, perche non fondate sull'autorita di sinceri docuincnti au-

lorevoli, sia cosa fuor del possibile il discoprire il vero senza ricorrere

;i^li arehixi, e farvi quelle ricerche chc i nostri predecessori hanno tra-

sciumIc \ quelli io ebbi percio ricorso; e, come si vedi-a, non senza

frutto. Io nut to quindi liducia che col loro sussidio anche questo punto

non ultimo della nostra storia potra finalmentc, se non del tutto, in gran

parte almcno essere in modo convenienle dichiarato.

Sara perb cosa ben i'atla che all'esposizione ed all'esame delle varie

carte che dagH arcliivi mi furono somminislrate, ineditc luttora ovvero fin

(jui non abbastanza considerate, io faccia precedere le segucnli osserva-

/.ioni, clie me ne debbono aprire la via. Ed incoinincero per notare come,

dopo mgr. Fr. Agoslino Della-chiesa, anche Delfino Muletli, per lunghi,

accurati studi maestro in questa materia, abbia avulo a confessare di non

sapere se fosse mai stata rinvenuta alcuna scriltura nella quale apparisse

che il padre dcgli anzidetli fratelli sia mai stato detto, o s'inlitolasse egli

medesiino marchese di Saluzzo 2
.

Ed a (juesla sua dichiarazione io aggiungero che neppure abbiamo

carta o documento veruno di non dubbia sincerita dove del luogo di Sa-

luzzo sia fatta menzione dai tempi della conlessa Adelaide fino verso la

meta del seguente secolo dodicesimo, quando il marchese Bonifacio del

\ asto gia da piu lustri non era piu.

E se per una parte e cosa tuttora molto incerta, ci6 che ho gia altra

volta awertito, se i dominii dei quali questo principe chiamava indislin-

tamcnle credi i delli suoi figli nel iia5, si estendessero gia allora verso

zioai, e tulte come tali io le denunziava ncll'anno preaccennato in un giornale lctterario

detto il Stibalpino, che allora si stampava in questa citta. II Moriondo non awedendosi

dell'inganno nc fnimractteva un buon numero a' suoi docuraenti acquensi; nfe manc6 chi

gli tcunc ilietro con grande scapito della storica verita.

1 Gum. Mem. stor. della chiesa di Monteregale. Vol. 11. 3. — Moiuondo. Mon. aq.

Tom. ii. pag. 53. — Muletti. Storia di Saluzzo. Vol. H. pag. 20.

1 Sloria di Saluzzo. Vol. II. \l.
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ponente oltre la Stura; siamo per altro d'altronde beninformati e per la

concorde aulorita delle pergamene di quel tempo, e pel consenso uniforme

dei sopra allegali scrittori, che poco dopo la morte di quel marchese, e

la data del suo tcstamento, i due piu anziani fra i suoi figli, Manfredo

cioe e Guglielmo, gia avevauo stanza, e tenevano signoria su qualche parte

di quella vasla c feracc rontrada, dove crano le ville o corti di Saluzzo

e di Busca. Contrada chc, posta in mezzo fra la sponda sinistra della

Stura, le alpi ed il contado di Torino, era tuttavia denominate Auriatite,

o provincia Auradiense quando, poco prima, insieme colle corti predette

faceva ancor parte degli stati dei marchesi conti di Susa e di Torino.

Ed e percio die Lodovico Della-chiesa scriveva che a' suoi giorni: « non

» si aveva memoria di cosa alcuna che il marchese Bonifacio avesse fatto

» in quel paese di Saluzzo, ma solo si vedeva questo nominato nelle

11 scritlure de' suoi figliuoli
1

. »

Ma se que' marchesi avcssero ottenuto quel loro nuovo dominio come

porzione del paterno retaggio, ovvero per via di susseguente conquista,

ncssuno ha potuto accerlarlo sinora. Sembra per6 chc il secondo di que-

sli due supposti sia il piu probabile, per cio che altramente sarebbe forza

credere che la parte degli slati del padre ad essi assegnata nella divisione

superasse di gran lunga le altre che erano toccate in sorte agli altri cinque

loro fratelli, i quali tutti, non meno di quelli, erano stati chiamati egual-

mente a conseguirli senza distinzione.

E benche la dignita e titolo di marchese fosse ereditario in quelle fa-

miglie, que' nuovi loro possessi, secondo l'uso di cpie' tempi, non pote-

vano ancora avere a que' tempi altra denominazione e qualita che quella

di semplici contadi, perche allora, come e noto, cosi fra di noi come

nelle altre province italiane, essendo gia venute a disciogliersi le antiche

maggiori marche instituile dagli imperatori oppure dai re d'ltalia, non

continuarono a sussistere che i vari contadi di che quelle erano composte;

e quindi con esse avendo cessato di essere anche i marchesi di uffizio

che le rcggevano, non rirnasero che i conti, ufliziali inferiori, temporari

tuttavia per lo piu ed elettivi, che di quelle contee avevano il governo.

E se non di rado avviene che i principali fra questi, divenuli ben

presto pcrmanenti, si trovino nelle carte e presso gli scrittori accoppiare

1 Storia del Piem. Ediz. intiera del 1608. pag. 352.
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all'uffizio etl alia dieaita comilalc anclie il litolo di marches!, non e gi;'i

che lo fosscro tli fatto, e ne avcsscro le incumbenze, ma cost solevano

per lo piu essere qualificati percht: la loro aulorita si eslcndcva ail on

tempo sopra diveisi contadi. Tali gia erano fra di noi neU'undicesimo se-

colo, ed auche prima, i conti di Torino, di Susa, di Savona, del Mon-

icrrato, i quali percio erano deLli tulli marches!, benche non presicdes-

sero ad alcana vera marca. Ne andb mollo che queslo lilolo divenne presso

di loro ereditario.

E di vero se noi consulteremo il primo documenlo cpii unito , stipulalo <

apiul Salucias hixta maiorem ecclcsiam, il di ?.t di marzo iiG3, cpiello

cioe di piu antica data che mi sia riuscilo rinvenire in tpieslc mie spe-

ciali ricerclie, noi trovercmo che il prefato Manfredo figlio primogcnilo

di Bonifacio del Vasto, con tutto che cjuivi pigliasse il titolo di niarchese,

dovendo pero nel tempo stesso far menzione di tutto il paese poslo cola

sotto la sua giurisdizione, non gli dava altro nome che quello di suo con-

tado: per toturn comitatum meum, e non gia per tolum meum posse , ed

anche per totem marchutm, ovvero marchionatum meum , come avrebbe

forse detto un secolo dappoi, quando i contadi, pel soverchio crescer di

numei'o, erano gia troppo scaduti dall'essere loro primiero, e da quella

eslimazione in che erano tenuti per lo addietro.

Non ignoro che cpiella voce comitatus poleva avere in quelle eta come

di presente, piu d'un significato, ed essere adoperata per rappresentare,

diversamente modificata, una medesima idea. A me pare per altro che

in quesla nostra carta l'intenzione di quel Manfredo sia slata quella pre-

cisamente di accennare al nuovo feudo o dominio in virtu del quale

egli allavito suo grado di marchese veniva ad aggiungere quello ancora

di conte.

Ma da quale luogo , corte o villa l'uno e l'altro di que' due piccoli stati

prendessero il loro nome, e quanto in que' primi tempi si allargassero nella

provincia di Auriate i loro confini noi sappiamo. E cosa cerla per alli'o

che i limiti di quelle nuove contee dovevano allora essere tuttavia assai

ristretti, poiche da buon numero di documenti siamo informati che l'Au-

liatite era divisa a que' di in on gran numero di piccolc signorie , che

ubbidiva ad uno stuolo di castellani o valvassori, i quali forse da prima

essendo stati nulla piu che ufliziali o caslaldi della contessa di Torino

\delaide, menlre era tuttavia signora cola, c assai probabilc chc loro ve-

nisse fatto di renders! indipendenti quando, alia morte di quella princi-
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pessa , venendo a disciogliersi i vasti suoi dominii , anche quell'ubertoso

suo conlado pole divenir facilmcnle preda degli avventurieri, e de' suoi

propri vassalli.

Fra quesli, qualificali gentiluomini e messeri da Giotfredo in piu luo-

ghi della sua cronica, e dislinli seinprc dai notai net loro atti col distin-

tivo onorevolc di domni, il quale non si solcva dare che alle persone in-

veslitc di feudi, od altramente costiluite in dignita, fra questi, io dico,

quelli che, nelle carte di que' tempi e di que' luoghi si vedono mcntovati

piu di frcqueule, erano i signori di Revello, di Barge, di Envie, di Bro-

sasco, di Bordello o Brondello, quelli di Venasca, di Busca, d'Isasca, di

Montemale, ed altri ancora, la maggior parte, se non tutti, di legge ro-

inana. Anche i nobili di Sarmatorio e di Manzano avevano avuto mezzo

il introdursi in Caraglio, in Rossana ed in allre di quelle terre 1
. Ed i

niarchesi conli di Savona, padroni allora di Carmagnola (Doc. xxm.

pag. 157), se non avevano parimente giurisdizione in Lagnasco, posse-

devano per6 ainpje tenute allodiali in que' dintorni, come per un altro

dei precedent! noslri documenti e gia stato dimostrato (Doc. x.w).

Ma se deUinfelice condizione di quella contrada in quegli anni, e del-

I esistenza di que' tanti suoi signorotti abbiamo certezza per le carte sud-

(Ictte, iinpai'iamo pure da esse che non avendo quelli forze bastanti onde

poler resistere ai sopraggiunti marchesi del Vasto, ben presto furono da

questi soggiogati, e costretti a dichiararsi loro vassalli, e ad implorare

da essi nuove investiture.

Con tut to cio neppure siamo in grado di poter dire con qualche fon-

(lainento se il contado che neH'Auriatite doveva gia allora essere proprio

del marchese Manfredo fosse gi;\ detto di Saluzzo, owero se, finche que-

gli ebbc vita, sia mai stato segnalato con queslo titolo.

Tuttavia essendo egli stato il progenitore dei marchesi che furono poi

dclti di Saluzzo, non e cosa inverisimile che quel suo feudo gia fin d'allora

non dovcsse essere diversamente denominato, se non altro per distmguerlo

da quello di Busca.

!Se lo metleva in dubbio l'illuslre aulore della Corona reale di Savoiu

quando scriveva: (( Diremo essere stato questo Manfredo il primo che

1 Aoriani. Degli antichi signori di Sarmatorio ecc; e si vcda nci regi archivi fra le carle

ili SlalTarda 11 n. (i della vm categoria.
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» nelle piibliclie scritture il titolo ili uiarcliese di Saluzzo usasse, ed il

» cognome di Saluzzo alia sua posterita lasciasse*. »

Io penso per6 che se mgr. Dclla-chicsa avesse fatta piu diligeule ricerca

di quelle scrilture da lui appena mentovate, senza neppure dame un sunlo

owero la data; o le avesse con maggiore studio esaminate, avrehbe forse

alquanlo moderato quelle sue parole, che veramente non si trovano in

inodo alcuno confermate dalle conlcmporanee pergamene di que' luoghi

,

le quali sono pur anch oggi assai munerose nei nostri archivi, tanto fra

quelle che furono gia proprie della badia di Staifarda, come fra le altre

di quel marchesato.

Anzi ben all'opposto da queste carte non solo siamo certificati che il

detto Manfredo, ne allora ne poi linche visse, fu mai inlieramenle signore

di quel luogo, ma abbiamo di piu sicura notizia che quivi non meno di

lui, aveva podesta e giurisdizione il suo fratello Guglielmo, e dopo di

questo i marchesi di Busca suoi successori, i quali, come vedremo fra

poco, ebbero mezzo di conservarla kmgamenle ancora dopo la sua morte.

Ed in cio tulti consentono i sopra lodati scrittori delle cose di Saluzzo,

GiolTredo singolarmente, il quale nella sua cronaca narrava: « che, circa

» i sopradetti anni ii4o, i marchesi di Busca figli di Guglielmo tenevano

» la terza parte di Salucio cum la iurisdictione pro rata una cum lo of-

» ficiario o castellano del marchese; e cib continuava ad essere nel I255 2
. n

E diceva il vero, benche errasse confondendo i tempi di quel "Guglielmo

con quelli di Berengario o Balengerio suo figlio , e di piu ancora nel sup-

porre che quegli fosse gia trapassato verso Tanno ii4°j mentre da' suoi

atti che abbiamo tutlora, e che esamineremo a suo tempo, e ben di-

moslralo che egli viveva tuttavia nel 1 1 55. E che, dopo la morte di quel

Guglielmo , anche il detto suo ficlio ed i suoi discendenti continuassero a

ritenere cola i medesimi diritti ne siamo assicurati per un altro fra i

documenti che fra poco avro a far conoscere, nel quale si legge che

nel mese di luglio del 1179 quello stesso marchese Balengerio, ritrovan-

dosi in Saluzzo, approvava una donazione che poco prima era stata fatta

al monaslero di Staffarda nel territorio di Lagnasco , che era a que' di

uno dei luoghi piu ragguardevoli del suo contado.

' F«. Ac hr.i.i..i-uinr.s.v. Corona reale ecc. Vol. II. a5i.

1 Cronaca di Saluzzo. Hist, patriae monum. Scriptorum. Tom. 111. col. 870.
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Ma piii apcrlamente ancora qucsto continuato consorzio dei preaccennaii

marchesi fralclli Manfredo e Guglielmo del Vasto nel dominio di Saluzzo

e dimostrato da un'altra carta gia publicata dal Muletti 1
, il tenore deila

quale, confermando le cose sopra dette da Gioil'redo, ne fa sapere some

ai 17 settembre del 1283, vale a dire piu d'un secolo dacche Guglielmo

era trapassato, i marchesi di Busca suoi pronipoli tenevano ancora in 8a-

lii/./.o una loro caminata o palazzo, e la, non meno che il marchese di

Saluzzo allora rcgnanle, che era il priino Tommaso, non cessavano dal-

lesercitare, come per lo innanzi, atti di sovrana giui-isdizione
,
qual era

quello di ralificare certe convenzioni conchiuse poco prima fra quel co-

munc e la badia di Slaiiarda. Ed ecco come cio si trova descritto in

delta scritlura: « Eodem anno, indictione et die, in Saluciis in caminata

i) i tin n ni Henrici marchionis Busche, in presentia domni Amedei plebarn

i) Saluciarum etc Henricus marchio Busche sponte , ac ex carta

» scientia approbavil, rattificavit elc." consensum et auctorilatem

» suam et robur perpetuum exhibendo etc promittendo quod per

» dictam sententiam confecta fuerunt etc ratam et rata, fir-

» mam et firma habebit et tenebit etc quinimo ipsam el ipsa per

» se heredesque suos inviolabiliter observabit etc. ri E la medesima ;i[>-

provazione era pur data con quell'atto medesimo dagli altri marchesi di

Busca della linea detta di Rossana.

Ed e jjer awentura dall'aulorila di questa stessa carta che mgr. Ki.

Agostino Della-chiesa traeva argomento di osservare , uniformandosi a

GiotFredo: « che Guglielmo, oltre tutto cio che aveva avuto per sua parte

» dell'eredita paterna, aveva pure una parte di Saluzzo, che continuo nella

i) sua posterita. » Al che aggiungeva poscia in allro luogo: « che di Man-

» fredo in fuori nessujio degli altri figli (di Bonifacio del Vasto) sinli-

i) tolo marchese di Saluzzo ecc eziandio che Gugliehno uno di

» essi ecc una parte di detta cilia possedesse, o per averla a\uia

» in sua parte con gli altri luoghi che le toccarono, o vero per averla

» acquistata dalle monache di Caramagna, che n'erano padrone per tilolo

ii di donazione fattali da Manfredo e Berta marchesi di Susa*. »

E dopo tutle queste premesse, se si pon mente che fin dell anno n35

1 Storia di Saluzzo. Vol. U. 433.

1 Corona rcale ecc. Vol. i. 24* 6 l5o. ediz. del 1777.

Seme II. Tom. XIV.
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oil iii <jucl lorno la badia ili Staflarda era stata fondata, pocbe miglia

(listaulc dalla Icrra di Saluzzo, ilal marchese Manfredo, insicmc co sum

iVatelli e colla vedova loro madre (Doc. 1.1), convien dire che qucsla

beer* sia stata uno dei primi luoghi che in quella contrada debbe esserc

M-niilo in loro potere do|io la inoric del loro genilore, forse per acquislo

fattone dal monastero snddetlo di Caramagna, come snpponeva appunlo

it prelodalo scritlore, ovvero dai signori di Kevello, nelle terre dei quali

era la sclva che a quel monastero diede poi il suo nome. Ed, ammesso

I uno o laltro di questi non improbabili supposti, noi avremo con che

poter dar ragioiie come non il solo Manfredo anzidetlo avesse giurisdi-

/.ione sopra Saluzzo, ma anche l'altio de' suoi fratelli che aveva comune

con lui il dominio di que' paesi.

Peraltro benchc a que' giomi presso i nostri baroni di maggior porlata,

marehesi o conti ch'eglino fossero, gia incominciasse a farsi frequente la

pratica di aggiungere al noine della propria dignita personate od eredi-

laria quello pur anco di qualche loro feudo o signoria, noi non sappiamo

lultavia per alcun documento sincrono e d'incontrastata inlegrita che oe

I uno ne l'altro di que' due principi, in alcun tempo finche vissero, ab-

biano mai preso titolo di alcuna terra o luogo di que' loro conladi, e

mollo meno di quello di Saluzzo.

Diro anzi di piu che dopo molte ed accurate iudagini ora parmi di po-

ler assicurare, come fra le publiche scritture di quelle eta esistenti nei

nostri archivi, incominciando da quella dell'anno ii^j ftHa stipulazione

ilclla quale per la prima volta si trova aver preso parte quel Manfredo

del Vasto (Doc. lii), fino al giugno del 1 175, pochi mesi prima della

sua morte, neppur una ve n'ha, a mia notizia, in cui questo principe si

veda sottoscritto , od in altra maniera accennato che pel nudo dislintivo

di marchese: Manfredus marchio, e talvolla ancora per la menzione del

proprio genitore : « Manfredus marchio filius quondam bone memorie

)> Bonifacii marchionis. »

E quelle carte non sono meno di venti, tutte originali ed in parte lut-

tora inedite. Ben inleso che hannosi ad eccettuare quelle poche gia da

me in questi fogli publicate, nelle quali quel marchese prendc il titolo

del Vasto', ed ancora que' diplomi imperiali qui pure riprodotli, a pie

1 Doc. 1.111. a pag. 294 c Dor. villi a pag. 55 1.
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dei quali non essendo allora uso o convenienza che i testimoni, per clan-

niaggiore contezza di se, dichiarassero nelle loro fimie il nome del pro-

prio genilore, (piel Manfredo quante volte ebbe ad inlervenirvi fu bensi

net caso di doverlo fare col fregiarsi del titolo predelto del Vaslo; ma

non si vedc che in alcuno di que' privilegi cesarei egli abbia mai petso

quello di Salu/.zo.

Ed anche il suo figlio primogenito, Manfredo Pinasio, quando qualcht-

vnlta, prima delta morte del padre, ebbe a prender parte agli atti del

govrmo di lui, od alle sue private slipulazioni, mai non si vede intitolalo

d'altra nianiera che marchese semplicemente (Doc. liii)*.

Non ignoro che a questo inio dire fondato cosi sul silenzio come sul

testo chiarissimo di quelle carte c diplomi, si potrebbe opporre L'autorita

di un istrumento del iia3 comunicato gia dal chiar. Giuseppe Vernazza

a Delfino Muletti, che lo publicava di poi nella storia delta sua patria 2
.

nel quale si legge che certo Nitardo de Morocio , in presenza di un Man-

Credo detlo nulla piu che marchese, donava e confermava ai monaci di

sanla Maria di Cavorre i diritli che nel terrilorio di Fontanile erano stati

altre volte ad essi rilasciati dalla contessa di Torino Adelaide, siccome

con opportuno documento questi ne davano prova al cospetto di quellu

stesso owero di altro Manfredo quivi, a differenza di quel primo, quali-

iicalo marchese di Saluzzo: « Sicut probatum est legittimo instrumento

» coram Manfredo marchione de Saluciis a predicti monasterii monacis.

i) accepisse donum a domna Adalaida comitissa. »

lo lascero ad allri il giudicare se quel marchese, due volte detto Man-

fredo in quests carta, fosse lo stesso individuo, owero quelli fossero due

diversi marchesi dello stesso nome ; uno dei quali solamente fosse signore

di Saluzzo. Diro soltanto che, per quanto a me pare, ne l'uno ne Taltro

poleva allora essere detto marchese di quella terra. Non il primo, perche

vediamo che non ne portava il titolo; neppure il secondo, perche figlio

quale avrebbe dovuto essere di Bonifacio del Vasto, non poteva per aneo

essere investilo del feudo di Saluzzo nel 1123, ed esercitaiTi atti di so-

VTanita, inentre era tuttavia in vita il suo geoitore, e prima ancora che

questi, facendo il suo testamento nel ii25, senza distinzione alcuna lo

' Moletti. Stor. di Saluzzo. Vol. 11. pag. 63 e 76.

1 Storia di Saluzzo. Vol. II. pag. undecima.
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mslituisse civile ilc' suoi slati insieme oogli allri suoi fratclli. E dunque

cosa faeilmenie da rivdersi , ne in la metlo in dubbio, che quelle parole

iii< Saluciis siano state interpolate in quel leslo, siccome lo furono simil-

mente, c senza fallo collo stesso int i-iulinii'iito , in qucll'altra sopva citata

(lona/.ione del ai maggio 11/J2 clie dal Muletli fn parimcnle publicata'

:

ma adulleiuta audi essa come quesla coll aggiunta di quelle parole lnede-

sime (/c Saluciis, siccome in altro luogo parmi aver chiaramenle dimo-

strato , mcUendola a conl'ronlo colla sua pergamena originate.

E lanlo piii ragionevoli si fanno qucsli miei dubbi sullinlegrita di quel

ilocuinenlo, che non e detto donde lo Iraesse il \ernazza; se lo avesse

ncavato dal suo autograft) , ovvcro da qualche transunlo piii o meno an-

tico; nc dove questo si potesse vedere.

Certo e clie a me non riusci di potcrlo rinvenire neppure per copia,

ovvero sollanto sommariamente regislrato in alcuno dei vari archivi che

ini fu dalo poter visitare.

\ uolsi peril nolare che anche in questa carta si vede pin d'una volla

replicata la voce instrumentum nel senso di charta o chartula, cio che

solo devc baslare a rendercela sospetta, dopo tutto cio che sull'eta ed uso

di talc \ocabolo e gia stato qui dian/.i osservato.

Ma l'intendimento col quale la delta donazione di Nitardo fu dal pre-

lodalo Muletli introdotta nelle sue: Memorie storiche diplomatic-he ecc,

non era gia di voler dimostrare per essa che nel 1 1 23 quel figlio primo-

-eirito di Bonifacio fosse gia inveslito del marchesato di Saluzzo. Perocche

lenendo egli per fermo, siccome gli andava insinuando lo Sclavo, che quel

marchesato non potesse aver avuto origine prima delta supposla divisione

dei sette figli del Bonifacio anzidetto , nel diceinbre del 1
1

4

a » scriveva

che: (i da quellistruiuento di divisione s'impara che l'anno n/pelavera
) epoca in cui unicamente si deve riferire l'erczione del dislretto Saluz-

» zese in marchesato ecc e con cio resla riprovalo il sentimenlo

n di coloro i quali idearono che gia prima di questo tempo vi fosse chi

a s'intitolasse marchese di Saluzzo ecc e cosi riprovalo anche chi

» disse (Fr. Agostino Della-chiesa) che circa l'anno iioo fosse eretto

» Saluzzo in nuovo marchesato*. »

1 Muletti. Op. cit. Vol. n. 16.

1 Sioria di Saluzzo. Vol. il. 37.
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Ma siccome questo suo parere sarebbe slato in aperto contrasto colla

preacoennata approvazione data molti anni prima da un marchese di

Saluz/.o all'oSerta di Nitardo, clie egli stesso nc aveva soiuminisirata

,

ricorreva all'ingegnoso spediente di sapporre: « che essendo Manfredo

» pur marchese come lo era il suo padre Bonifacio , ed avendo prcso ad

» abitarc in Saluzzo, lal litolo (c/e Sahiciis) si uso per dinolare non gia

i) il marchesato, naa bens) il luogo della di lui residenza. »

Si certamente cost avrebbe poluto essere, siccome e noto che in quegli

anni appunto alcuui dci liguri conti di Savona furono pur detti marchesi

di Lorcto, pcrche in un castello di tal nome ebbero talvolta a dimorare.

Tuttavia il delto benemcrito scrittore avrebbe pur dovuto osservare che

Manfredo ancor che abitasse in Saluzzo, qnando non ne fosse stato legit-

limo signore, non avrebbe avulo aulorila di approvare e -confennare le

donazioni, ed allri alii cmanali dai vassalli del suo genitore lultavia vivente.

Pare anzi che vi sia qualche ragione di credere che quello stesso fi^lio

di Bonifacio abbia neppure mai avuto cola la sua ordinaria residenza nel

luugo periodo de' suoi giorni, se si avverte che, fra le numerose sue pu-

blicise scriiturc teste menzionate, una sola se ne trova da lui stipnlata in

Saluzzo, /'// loco ile Saluciis, il di 2 ottobre del ii65 l
, dieci anni prima

della sua morle.

Ma fraltanto, prima di andare piu oltre in epieste ricerchc, quali con-

seguenze j>otreino noi gia ricavarc dalle cose che siamo andati finqui espo-

nendo ? Due singolarmente, se non eiro. La prima e che le opinioni ma-

nifeslate finora dagli scrittori circa il modo ed il tempo in cui deve essere

avvenuta 1'instituzione del marchesato di Saluzzo, ed intorno al primo

marchese del Vasto che voile prenderne il titolo , essendo varie e discor-

danti fra di loro , ne mai ricavate da buoni fonti , non possono essere che

guide fallaci nella presenle disquisizione. La seconda, non meno evidente,

si t; che dall'esame delle pergamene contemporanee finqui conosciute

.

unica sorgente di verita per la storia nostra di que' secoli , non risulta

,

ne si puo trarre argoraento da poter supporre che Manfredo del Vasto,

finche fu al inondo, sia mai stato qualificalo , o si qualificasse mai egli

medesimo marchese di Saluzzo; ne che allora il distretto di quella corte

avesse gia qualila e litolo di marchesato.

1 Moletti. Op. cit. Vol. II. 65.
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Ma se a que' di il feudo di Saluzzo non era stalo peranco iunalzalo a

tale dignita, quando adunque, e per opera di clii cio sari state falto? Fra

i document! dei nostri archivi, dei (juali si parlava dianzi, uno ne ab-

biamo del inese di uiarzo dell'anno 1176 (Doc. m) baslante di per se

solo a soddisfare a quesla doiuanda. II quale, conoseiuto gia prima d'ora,

uia non niai publicalo, se fosse slalo convenienlemenle csaminato, riusci-

iebbe onnai superflua ogni nostra ulteriore indagine su questo parlicolarc.

Sotto forma di breve ineinorativo, breve recordationis et Jirmilatis, come

si diceva in allora, questa carta raechiude un'investilura die dal liglio

del predetto Manfredo, il marchese Manfredo Pinasio, e seco insieme dal

suo cugino Balengcrio figlio di Guglielnio, era falta al monaslero di sanla

Maria di Staffarda nel mese ed anno or mentovato, quando gii erano

useiti di vita i loro genitori ; il primo soltanto da pochi mesi (Doc. iv),

ed il secondo, cioe Guglielino, gia da parecchi anni; ciascuno dei quali,

siccome ho gia piu volte avvertito, non solo aveva lasciato a que' loro

ligli il proprio conlado, ma connme ancora in parte la proprieta, e giu-

risdizione sopra Saluzzo.

Ma se non sappiamo, ne e da supporre che gia prima del 1 176, meutre

que' due vecchi marchesi vivevano ancora, questa villa o corte colle sue

altenenze fosse gia stata erelta in marchesato, e che quelli ne avessero

gia qualche volta assunto il litolo, ora colla scorta della carta suddetta

pare a me che ne sia concesso di poter dire finalmente essere ci6 acca-

duto sul cominciare di quell'anno. Perocche vediamo che que' loro figli e

successori, nel dare l'anzidelta investitura, in cpieslo documento ambidue

sono gia similmente qualilicati marchesi di Saluzzo: Manjrcdus quondam

Manjredi et Balengerius quondam fVilielmi marchiones de Salucils.

Ne qui e pericolo che (piesle idtime parole de Saluciis siano stale in

questa scriltura intruse malamente come nei casi dianzi ricordati ; che di

essa noi abbiamo tultavia in questi regi archivi di Corte la membrana

originalc sincera , intatta e benissimo conservata ; la quale
,
per quanto a

me consla, non solamente, come e detto, sarebbe rimasla finora inedita,

ma neppure so che prima d'ora da altri ne sia stata fatta menzione fuorche

dai chiai-
. Berta e Rivautella, i quali, in una loro nola ad un dociunento

del vecchio cartolare della chiesa d'Oulx, cosi ne facevan parola: « Con-

lirmat praeterea valde multumque sententiam nostram altera sanctae

Mariae de Stapharda monaslerii, quae apud nos exlat, anni 1 176, charta,

1 in qua marcliiones de Saluciis Mainfredus ulius qdam Manfredi, et
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i) Balengerius lilius qdam Willclmi de pracdiclo monasterio egregie me-

« rentur. »

Ma quegli eruditi iatenti solo a giovarsi di qaett'istrumeato per vie me-

glio illustrate la genealogia dei marchesi di Busca , dei quali e falta ivi

singolar mcnzione, al pregio maggiore di essa, in quaiito aveva relazione

coll'originc del loro marchesato, e di quello insicme di Saluzzo, appcna po-

nevano inerilc, ne altra cosa notavano se non che: « Quod vero Willel-

« mus (oorrige Balcvgcrius) se marchionem Saluciarum inscribat id

» propterea factum est (juod eiusdem marchionatus particeps foret 1
. )>

E Dellino Muletti, il quale forse non ebbe mai sott'occhio l'intiero

leslo di quclla pcrgamcna, avendo pero notizia della nota suddetta, di

quella iaceva bensi parola nell'opera sua solto gli anni ii^5 e 1176 s
; ma

preoccupalo gia dalle opinioni de' suoi predecessori, dalle sci'itture dello

Sclavo parlicolarmcnte , ne volendosene allontanare, ecco in qual modo

roiniiicnl;i\a con soverchia libcrla la nota mentovata degli editori del

precitato cartolare: Succcdulo poi, scriveva egli, nell'anno ii^5 Man-

» fredo Punasio al defunto genitore, e rimasto assoluto signore di Saluzzo

» e del marchesato, di esso sappiamo chc nell'anno seguente ii-jGbene-

» Geo, concocrendovi anche Berengario figlio di Guglielmo marchese di

» Busca , con nuovi privilegi e donazioni il monistero di Staffarda dal suo

n padre l'ondato. » E cilando poscia certo codice intitolato Indice Ceva

aggiungeva: Una di queste concessioni si e l'investitura che per istru-

» mento del mese di marzo, ricevuto dal notaio Gugliebno, diede al (detlo)

» monastero di otto iugeri di terreno nel territorio di Bordello ecc

» quali fondi erano stati dati al monastero da Giacomo di Bordello per

i) cause pie s
. »

E dunque verita non solo tramandataci nei loro libri dagli antichi scrit-

tori saluzzesi, ma ora ben confermata ancora da un documento originale

integerrimo di quel tempo, che, mentre i due figli ed eredi piij anziani

del marchese Bonifacio del Vasto avevano conseguito ciascuno un loro

proprio appannaggio nel gia contado d'Auriate, tenevano pure sotto comune

giurisdi/.ione e signoria la terra di Saluzzo in un col suo distretto, senza

* Chart. Ulciensis ecclesiae. Pag. 172. Doc. ccv.

1 Storia di Saluzio. Vol. 11. 88.

» Muletti. Op. et he. cit.
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••he apparisca per indizio o prova qualunque che quel loro dominio ne

allora ne poi, fiuche furono in vita que' marchesi, abbia mai avulo titolo

ili niarchesato.

Quindi la eonseguenza che i loro figli Manfredo Pinasio e Balengerio,

i quali dopo essere entrati ciascuno nel possesso della loro parte della

palerna eredita, sul cadere dell'anno 1 175 , ovvero sul prmcipio del sus-

seguenlc, facendo cio che era gia stato praticato a que' di dai marchesi

del Moiiferrato, da quelli di Savona, d'Incisa e del Bosco, dai conti di

Biandratc e da altri ancora in queste nostre conlrade, debbono essere

siati veraineute quelli che primi presero a dar nome di inarchesato a

Saluzzo, e ad assuoierne il titolo, mentre abbandonavano quello del \asto,

e l'allro ancora di Loreto agli altri snecessori, figli o nepoti dell'avo loro

Bonifacio.

Ma ecco senza piu il tratto piu rilevante di queslo pregevole nostro

Breve recovdationis : « Anno dominice incarnationis . Millesiino centesimo

» sepluagesimo vi. mense marcii. indie, vi 11 . Breue recordationis ad me-

» moriam l-elinendam pro futuris temporibus fecerunt marchiones de Sa-

.1 luciis. Manfredus filius qdana mainfredi. el Balengerius filius qdam

» uuillielmi inonaslerio sancte marie de stapharda . de quadam investitura

» unius pecie lerre aratorie quam domnus Jacobus de bordello dedit iain

» diclo monasterio in manu Anselmi abatis etc et iacet etc »

(Doc. iv e v ).

Ed a questa investitura que' principi
,
per tratto di loro comune libera-

lita, a^iungevano ancora il dono di un prato di circa otto settoriate presso

il luogo detlo la Morra ; e epiesta loro ofFerta trovandosi scritta su quella

pergauiena con caratteri alcun poco dilTerenti da quelli del rimanente del

lesto, e collocata in sul One di esso dopo le firme dei testimoni, e da

credere che sia slata cola aggiunla quando quel breve dovette essere con-

segnato al notaro accio lo autenticasse.

E qui e da osservare ancora, cniando non si voglia supporre che que-

ste ultimf parole vi siano state intruse maliziosamente dai monaci dona-

tari, che non solamenle non si sa che il prefato vecchio Manfredo padre

del Pinasio o per se stesso o da altri, sia mai stato chiamato marchese

di Saluzzo mentre era in vita, siccome abbiamo gia notato piu d'una

volta; ma neppure si trova che nelle publiche scritture degli anni seguenti

sia stato mai cosi qualilicato se non dopo molti anni da che egli non era

piu. Allora cioe che quell'onorevole distintivo erasi gia radicato presso i
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suoi discendenti, e che i notai, non avendo piu memoria delle passate

vicende dellc famiglie dei loro avventori, cadevano ben sovente neU'errore

di attribaire agli antenati i titoli, lc dignita che erano proprie soltanto

dei successori viventi a' giorni loro.

Piu d'una volla ci siamo gia incontrati in si fatti anacronismi nel corso

di qneste nostre osservazioni. Anzi nel caso particolare di quel Manfredo

del Vasto ne abbiamo avuto un esempio in un altro di questi brevi o

private scrilture, di data incerta, a dir vero, ma che sicuramente non fu

ridolto in publico istrumento se non alcpianti anni dopo la morte di

quel principe, siccome neU'esaminarlo abbiamo gia avvertilo nella nota al

Doc. l, pag. a85.

Mgr. Fr. Agostino Della-chiesa per dimostrare che queslo errore di voler

uniformare nei titoli gli avi ai nipoti fu in ogni tempo assai frequente, re-

cava l'esempio del conte di Moriana Umberto 11, il quale, presso vari

scrittori da lui citati dei secoli seguenti, si trova gia denominato principe

di Piemonte, con tutto che quando viveva quell'Umberto il nome di Pie-

monte non avesse ancora incominciato a prevalere presso di noi*.

Nelle carle peraltro stipulate da quel secondo Manfredo non abbiamo

di cio alcun esempio prima del 1 182 1
. In tutti i suoi atti precedenti, in-

cominciando dal 1176, mentre egli quahficava se stesso marchese di Sa-

luzzo, non si trova che abbia mai dato al suo padre altro distintivo che

quello che ^>er diritto ereditario era comune a tutta la loro agnazione.

« Ego Manfredus marchio deSaluciis filius quondam Manfredi marchionis*.

»

Ma siccome, secondo le pratiche di que' giorni, il luogo di Saluzzo col

suo terrilorio non sarebbe stato da tanto onde potere per se solo costi-

tuire un marchesato, e neppure gli si sarebbe potuto dare questa qualita

se non avesse abbracciato piu d'un contado, pare che non sia cosa im-

probabile che da principio per vicendevoli accordi dei due anzidetti cugini,

Manfredo Pinasio e Balcngerio, quel loro nuovo marchesato dovesse com-

prendere ambidue i loro feudi, e che anche per questo motivo ambidue

ne prendessero il tilolo egualmente.

Ma se tal cosa fu mai, la confederazione di que' due principi non pote

1 Corona rente di Sav. Vol. 1. 4't ediz. del i655.

1 Muletti. Stor. di Saluzzo. Vol. 11. 89 e 90.

* Muletti. Op. cil. Vol. 11. 99.

Seiue II. Tom. XIV.
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essere cbe <li brevissima duvata, perocche noi troviamo chc, meniie uegki

arnii segaeoti c poi sempre di j>oi , Manfredo Pinasio coniimiava a dichia-

rarsi e denoniiuarsi marchese di Saluzzo, Balcngerio, come vcdremo an

dando innanzi, nel giugno del 1179 avcva ^ia incomincialo ail inlilolarsi

egli medesimo marchese di Busca: « Sciendum esl quod donmus balen

gerius marchio de busca laudauit clc ; - senza clie rinunziassern

(ntlavolla De 1 ujio ne L'altro all anliea coniiuu: loro giurisdizione, sopra

il luogo di Saluzzo. Prova evidenle clie in quel frallempo essentlo stalo

quel mai'cbesato per cssi diviso in due minori
;
fu in quegli anni chc one*

sli , conservando l'uno e lallro il litolo marcliionale, incominciarono acl

osscre dislinti coi nomi di Saluzzo e di Busca.

Ma dobbiam noi credere cbe i dctli inarchesi, dando opera a si lallc

innovazioni, siansi arrogali cssi medesimi que titoli senza il concorso del-

I autorita imperiale? Anche su qucsto fatlo, eonvien pur dirlo, aulla sap*

piamo di ccrto. E di piu giova notare cbe ignoriamo egualinente in

cjual inodo abbiano avulo principxOj e come siansi costituili a que' dl i

Iciiili degli allri nostri niarchesi e conti poco fa mcntovati; cbe se (piesli

e quelli ne fossero stali legabnenle invesliti, non par possibile che non

se ne fosse conscrvato qualche autentico documento, od abneno non oe

lossc rimasla qualche mcmoria presso i loro discendenli adalla a compro-

varlo ; siccome di un'ela assai piu anliea abbiamo tuttora nel suo originalc

il diploma col quale Aleramo, per lo innanzi nulla piu che conle di Mon-

ferrato, era proclamalo marcbese dal primo Oltone imperalore.

Ed e parimente da considerare che a' tempi di que' primi marchesi di

Saluzzo colali arbilrii ed usurpazioni lanto piu facilmenle potevano elfet-

luarsi e riinancre impunite, che Tautorita e la polenza dell'Enobarbo, al-

lora regnanle, fieramente combattuta qual era dagli Italiani, ogni giorno

piu veniva meno anche in tpieste noslre contrade. E fu appunlo ncU'anno

/
1
76 preaccennato che quell'augusto, sconfilto , umiliato a Legnano , c

luggiasco in Pavia, aveva ben altro a pensare che a crear nuovi marchesi

c nuovi inarcbesali.

So bene che inlorno alia mancanza delle teste accennale jirimordiali

investiture si potrebbero opporre que' diplomi gia piu volte publicati, per

mezzo dei quali, ncU'anno 1162, il ligure Enrico figlio del marchese Bo-

nifacio conte di Savona, e quindi, nel 1220, l'altro Enrico figlio di

quel primo sarebbero stati invesliti dclla marca di quella citla dai due

imperatori Federico primo e secondo. Ma oltre che la sincerita di que
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due privilegi imperiali era gia posta in dubbio da Rafaello Delia Torre

<jiiii:ido cgli il primo li faeeva di publica ragione nelle sue Conlroversic

inlorno al Finale 1
, troppi allri giusli molivi avrcmmo di doverli rigettaie

come gpori se non fosse hastante queslo solo che in essi si vede dal<> ;i

<piel primo Enrico il sopramiome di Guercio, il quale, come altrou- <•

gia slalo da me dimostralo, a lui cerlainente non conveniva.

E dopo si fatte considerazioni sara forse temerila il supporre che le

novil:'i anzidette siaao slate allora operate in Saluzzo per atti arbitraii.

setiza aver ricorso alia legittima autorita
.'

Consultando pero le carte di que' secoli io non avrei difncolta di tene

I

per cosa assai verisimile che que' marchesi, se non per mezzo di solemn

investiture o di spcciali privilegi, col fatto almeno, dell'illegale loro pro-

cedinicnto ottcnessero lacila approvazione dall'imperalore Ollone iv, allora

che sceso in Lombardia nell'anno 1209, ammettendoli cogli altri inaguati

alia sua corte, dava loro facolta di assistere come testimoni ad alcuni di-

ploini da lui emanali nellanno seguente in Milano, in Tortona ed in To-

rino 2
, a pie dei quali si vedono di fatto sottoscritli marchesi di Saluzzo e

di Husca; siccome vi slanno pariinente firmati col tilolo di marchesi di

Savona e Del-carrctto quegli allri della Liguria, con lulto che anche adesso

i loro successori della legillimita di quella loro dignita non siano in grailo

di souuninislrare , come e detto , alcuna valida teslimonianza.

E si farebbe anche piu verisimile queslo nostro supposto se avesse buon

fondamenlo quanlo il benemerito Muletti asseriva, dopo Gioffredo proba-

bilmente: a che in quella stessa occasione il marchese Manfredo ottenne

> di essere inveslito dall'imperalore Ottone della signoria dei luoghi di

i) Farigliano e Mulazzano, e di essere creato di lui procuralore neU'alta

» Loinbardia, cioe a dire nel Piemonte 1
. »

Ora se ad ogui modo, come parmi aver gia chiaramente fatto vedent

in altra mia scrittura
1

*, e pure da rigettarsi siccome apocrifo quel notis-

shno diploma d'investitura del marchesato di Saluzzo, che, a favore di non

so ben quale Manfredo, sarebbe stato dato in Capua dall'imperatore

1 De-Turbi. Cyrologia controv. Jinar. Pars n. pag. 96 e 107 e seg.

* GioiiNi. Mem. slor. di Milano. Parte vn. pag. 570. — Moriosdo. Mon. <"/. Torn

col. i58. — Muletti. Sloria di Saluzzo. Vol. 11. i56.

3 Storia di Saluzzo. Vol. u. 08.
' Dell ins tituzionc dclle zccchc dei marchesi di Saluzzo. Lucca. i836.
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Federico n nel 1221, o piultosto nel 1206', rimane die cio sollanto ne

i- dato sapere sul to! proposilo che finora non si conosce atto veruno sin-

cero che faccia auteatica tcsiimonianza che il marchesato di Saluzzo sia mai

stato concesso dagli imperatori ai discemlenti di Bonifacio del Vasto, il

quale sia piu antico di quello col quale L'augusto Enrico vn, il di 8 di

maggio 1 3 1 3 , ne dava investiture in Pisa al marchese Maniredo it allora

i*egnante, dicendogli: « Ea propter luis iuslis poslulalionibus grato con-

currentes assensu, do marchionatn Salnciarum el pertincnliis eius, ac

1) etiam de ii.s omnibus ct singulis quae ad decern annis sunt teuuisti ct

» habuisti etc per virgam quam inanu gestamus personaliter in-

\eslimus in hoc iure imperii, et. cuiuslibet allerius seuq>cr salvo etc, »

siccome si puo vedere nelToriginate stesso di questo prhilegio che e tut-

tora l'ra le carte di quel marchesato in quesli archivi di Corlc 2
. Ora io

dico se que' principi in alcun tempo prima dell'anno anzidetto 1 3 x 3 aves-

sero otlenuto qualchc allro simile od equivalente privilegio imperiale vo-

gliam noi credere che presso i loro successori non se ne sarebbe almeno

conscrvala una (pialche rimenibranza '

II marchese Manfredo Pinasio, assunlo, come e detto, il tilolo del suo

nuovo marchesato, pare che abbandonasse l'allro del Vasto. Di fatto nelle

molle carte che abbiamo tultora di lui non si trova che egli si qualilicasse

mai d'altra maniera che marchese di Saluzzo. Forse polro dare plausibile

ragione di questo suo procedere andando innanzi. II publico pero, anche

dopo molti anni, non aveva ancora diinenticata la sua prima origine, e

1 Dellino Muletti nelle sue Memorie storiche ecc, vol. I. 25o, e vol. vi. 35i, Ji que-

sto diploma publicava due esemplari non al tulto fra di loro uniformi ; il primo dei quali

porta scritta distesamente la data dcll'auno 1220; l'altro quella scritta in cgual modo del

1206. Ed e questo secondo anno quello appunto che si legge sull'antica copia in pergamena

del detto diploma che fu da me csaminata in qucsti regi archivi di Cortc. Quello scrittore

voleudo conciliare tali difl'erenze crouologiche, cd accordare quegli anni colla nona indi-

zione che loro va unita, crctle di poter ci6 conseguirc sostituendo a quclli l'anno 1221,

nel quale cade appuuto la dctta indizione. Ma ibsse anche stata lecita e plausibile si fatta

doppia corrczione, neppuro era bastantc a rimediare alle altre magagne, che sono pur

lantc ancora in qucsla supposla iuvcstilura, la quale, per quanlo pare, devc esserc stata

invenlata nci primi anni del sccolo decimoquarto, ai tempi del marchese di Saluzzo

Maufredo iv, cui potcva grandemeule giovare nolle sue prelensioni sul marchesato del

Monfcrrato a frontc dci Paleologi.

2 MoMoxDo. Mon. a(/. Tom. u. col. 452. — Mi/Letti. Op. cil. Vol. nj. 107.
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ne abbiamo la prova in una publica scrittura di vendita fatla colla sua

approvazione al monastero di Casanova il di 28 agosto 11 85, da un conte

di Lomello suo vassallo, nella quale Manfredo si vede tuttavia intitolalo

marchesc non solo di Saluzzo ma ancora del Vaslo: « Dompnus Guifredus

» laumclensis et imperialis comes, consensu et conscilio. et prccibus. et

» confirmacione et defensione marchionis Mainfredi de Saluciis et de

» Guaste. dedit et uendidit ad proprium monasterio beatissime uirginis

« marie de casanoua. in inanibus subprioris Guilielmi et fratris Anselmi

» cellerarii ejusdem ccnobii. Nominatim totam illam ten'am que uocatur

a Seluariola et Gastaudatum et Centenarium scilicet pratum etc

» Acta in Raconisio etc Et dus Ardicio marchio de Romagnano

» qui ibidem loci consensu istorum dominorum suorum scilicet marchionis

» Mainfredi et comitis Guifredi dedit et obtulit etc. » Ma questo e il

solo esempio che ne rimane ancora di quel suo primo titolo durante il

governo di lui e de' suoi successori.

La pergamena originale della vendita predetta e nei regi archivi di

Corte fra le carte del monastero di Casanova. Categ. I. n.° 7. II Moriondo

non ne publicava che alcuni brani.
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HOC II 11 E N T O H.° 1.

au. 1 163.

II marchess Mniufredo lijlio del fu Bonefacio di buoiiii memuria

dona c conferma alia badia di sanla Maria di Statl'arda quanto questa gia possedeva

iu lutla restensiouc del eonlado proprio di esso marchese.

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo tercio.

xii kal . aprilis. indie, xi . Qnoniam ad mcritum anime mee pcrtinere

potest . necesse est michi semper Mud agere in hoc seculo . wide in fu-

turo plenum apiid dominant possim consequere merccdem. Quapropter

ego Mainfredus marchio filius quondam Bonefacii bone memorie marchio-

nis . facio donuni et offersionem . in manibus ebonis uenerabilis abatis

monasterii sancte marie quod est construction in loco qui dicitur Sta-

pharda. pro mercede anime mee predecessorumque meorum. de omnibus

rebus Mis atquc possessionibus quas prediction monasterium pes Tin dm

i.omitatum MEUM iuste possideat . ul facial prenominatus abas el succes-

sors sui de predictis possessionibus perpetuo iure quicquid uoluerint. et

ad utilitalem ipsius monasterii libere possideant . sine omni mea et here-

dum meorum conlradictione . et promitto ab omni homine defendare . et

pel' me et per meos heredes fideliter custodire et conseruare . Si quis

autem de meis heredibus quod futurum non credimus . hec mea donacio

rcmouere qiutndoque temptauerit centum uncias auri optimi eidem mona-

sterio persoluat et quod repetieril uendicare non luileat set firma et sta-

bilis semper pcrsistat. banc quoque cartam Iacobo sacri palacii notario ad

urihendum tradidi. quant etiam testibus idoneis ntultiplicibusfirmare et cor-

roborare precepi. Actum est hoc apud salucias iuxta maiorem ecclesiam.

Testes, henricus de busca. Vilielmus pagella. Arnaldus. Bonefucius

.

Mainfredus de carolo. Oto de uillario. F'ilielmus arnaldus. Aimo . Pa-

ganus. Alexis, henricus de cario . Mainfredus . Rolandus. Petrus gastaldus.

Ego Jacobus not. sacri palacii inteifui et banc cartam scripsi.*

1 Rc^io archivio di Corle. Carta originate fra quelle di Slaflaida. Categ. vi. n. f).
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Enrico signorc ili llusca, insieme roi due suoi ligli (iiaeomo ed Aurico,

pel bene dellc aiiime loro famto cessions alia badia di Stafl'arda deH'aimuo Gtto che rilraewuio

da una loro terra die era gia propria dei Reuzoui del luogo di Luagnasco,

isendo prescute come testiiuonio uu uicsser Anselino (iglio del marchese Manfredo.

In presenc'ui bonorwn hominum quorum uomimi subler legunturjinem

et 1 1 ansae/ioni-ni j'eccrunt dnus enricus de biisca et filii eius scilicet ia-

eobus et anricus in manibus dni uillielmi prioris monasterii sancte marie

quod est constructum in loco qui dicilur stafurda nominatiue de duobus

mlidis quos pro jicto prefatum monasteiium dabat eis pro ficto per unum

ijui'iiKjue annum pro terra que fuit de benzonibus de luagnaso prope d<>-

iinini prescripti monasterii pro mercede animarum suarum. predecesso-

rum suorum el pro uno equo quern ab eodem monasterio acceperat. et

promiseral ab omni homine bona fide ad utilitatem ipsius monasterii

perhempnis lemporibus Jirmatam dej/endere et conseruare. Si quis uero

de heredibus nostris quod futurum non credimus hoc donum nostrum

quod pro animabus nostris fecimus per aliquod tempus injringere uel re-

h nctare temptaucril. x. marchas argenti pro pena perdat. et quod repe-

rtcrii uendicare non ualeal . Sed perhemnis lemporibusJirmum permaneat

at-que persistat

.

Actum est hoc anno dominice incarnat. millisimo centesimo sexagr-

simo. v. m. ill'us augusli . indicione ill. x.

Actum est hoc inter arpeascum et uennascam iuxta iiiam publicam

.

Signa §§§§§ lestium. drills anselmus fdius mainfredi marchionis. Vil-

lii'lnius piisinus. Iordanus de monasteriolo . Martinus

.

Ego iacobus nolarius sacri palacii intcrfui et banc cartam composui. *

• Pcrgamena , come la preccdente, inedita ed originale nel regio arrhivio di Corle.

Radia di Stafl'arda. Categ. vni. n. 3.
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IMM 1 1 HI EM TO N.° III.

an. 1175.

Couvenziouc Ira il marchesc Manfredo [del Yasto) col suo figlio Manfredo parimcnte marchese,

i' I'abate di Frutliiaria intoruo al Iributo di quiudcci moggia di frumeuto

,

e di altreltaulc di arena, cue a que' inarchesi era dovulo per conipenso del loro dirilto d'albergo

Del luogo di Serralonga.

Anno dominice incarnacionis Mclxxv. 11 nonets iunii. indie, vui.

Constat quod dns. mainfredus marchio una cum Jilio suo main/redo

pactum cum fructuariensi abbate de Serra longe albevgaria in presencia

bonovum hominum quorum nomina subter leguntur tale fecit . quod ipse

predictus marchio. per unum quemquem annum, xr modiosfrumenti. et

XV modios annone in serralonga pro albevgaria habere debet . Et si alico

casu euenerit quod antediclus marchio uellet recipere. albergariam solito

more cum militibus et clientibus ipse ?ion debeat habere predictum gi'a-

num et annonam in Mo anno, et nichil aliud in predictam uillam ha-

bere debeat

Actum est hoc in claicstro sancti petri de romanisio feliciter. Inter

-

fuerunt testes Odo de bargis. Trancherius prepositus de romanisio . En-

ricus vice comes . Enricus prouincialis . Obertus Bonauerus . Mongrandus

prior de xl ( De Quadraginta vel Caranta) Iohannes prepositus Serre

longe. Amedeus de Aliano et multi alii

Et ego Arnaldus sacri palacii notarius interfui et scripsi.

M)TA.

E cjucsto Tultimo atto che si conosce stipulato del marchese Manfredo

del Vasto e v'interveniva con lui il marchese Manfredo Piuasio suo primo-
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genito. Quegli era dunque non solo tultavia vivente nel giugno del 1 1 ^5,

ma amministrava ancora cgli stesso Ic proprie bisogna. \ edremo pero nel

documcnto n.° iv che segue clie egli nel mese di marzo dell'anno seguenic

1
1
76 non era piu. in vita ; siaino dunque hen certi che fra 1'iuio e l'altro

di que' mesi cgli inoriva. Si.allontanava quindi alquanto dal vero Gioilivdo

Della-chiesa quando, dopo aver detto che il detto Manfredo stipula\a

ancora un istrumento nel 1173, soggiungeva: « che d'allora inanti non

» trovava pii\ questo rnarchcse, si bene il figliuolo del nome mede-

» simo, e che per essere il padre in decrepita eta lo lasciasse reggere il

1) dominio. » Senza dubbio doveva cpiel principe essere gia molto innl-

trato negli anni, poiche, primogenito qual era di Bonifacio del "Vasto.

che, gia molto attempato anch'esso, moriva verso il ii3a, erano gia pin

di quaranta anni da che a lui era succeduto.

Questa carta e gia stata publicata piu d'una volta, io la produco iiih>-

vamente estratta con migliore lezione da questi archivi di Corte, dove si

trova originale fra le altre del gia monastero di S. Benigno di Fruttuaria.

DOCVNEWTO H.° IT.

an. 1176 in marzo.

Mainfredo flglio del in Manfredo, e Baleogerio liglio del lu Guglielmo,

i|ualificati ambidue marcbesi di Saluzzo, danno iuveslitura al moaastero di S. Maria di StaO'arda

di una terra aratoria, che al detto monastero era stata douata dal messere Giacomo di Bordello

;

ed essi medesimi vi aggiungono I'offerta di un prato presso il luogo della Morra.

Anno dominice incarnationis . Millesimo centesimo sepluagesimo . ri.

mense marcii . indie . rim . breue recordations ad memoriam retinendam

pro Juturis temporibus fecerunt marchiones de saluciis . Mainfi'edus friius

qdam manfredi. et Balengerius filius qdam uuilielmi monasterio sancte

marie de stafarda . de quadam inuestitura wxius pecie terre aratorie

quam dnns facobus de bordello dedit iam dicto monasterio de stafarda

Seiuk II. Tom. XIV. i3
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111 iit,inii Inselmi abbulis. et iucet in territoriu ilc bordello scilicet iusta

murrain, et est drciter acta iornute . Cohere! ei pecie . terra prefuti inu-

nastevii de duabus partibus. de alia parte tenent fitii adorn uua/e <!<

saluciis. de alia parte emit uia gue illicit nil pagnum. Quam prefatam

iniieslitiirnm et donutionem feceruiit preilicti murchiones et ium dictus

facobiis de bordello Jilins qdam .-lurid, pro amine sue et parentum sun-

rum mercede . (juatenus prejatum uionuslerium . inm dictum pedum terre

Imbeut obtineai et posideut ttb hodierno die cum omni honore . faciendum

quidquid uoluerit sine omni sua hercdumque suorum coutradictione sen

repetitione stipulatione subnixa . et non liceat illis nolle quod uoluerunt.

sed quod ab ipsis semel factum est semper firmum utque inconuulsuin

permanent. Actum est hoc in saluciis ad domum merlli in manu Dmni

tnselmi abbatis feliciter . cum quo erat Gandulfus ce/erarius. et Vucius

monacus. et petrits de bosco aldono . comes Uuifredus de lomello. el

Mussus de lomello. Iacobus de sarmalorio maior . Odonus de summuripu

.

bonus iohunnes de ceua pro testibus . et multi alii.

Yon solum iam dictum terrain donauerunt . uerum etiam uiium prutum

eodem modo quod est sub murra. et est circa rm settoriat. Coheret ei

terra iohunnis J'errerii . de nlia tenet Rainaldus. de alia Rafanellus .
de

alia boscus de capella

.

Ego IViliclmus sued palacii notarius interfui et scripsi et composui

MTA.

Vutcnticato dal notaro Guglielmo quest o breve recordations si pub eon-

sultare nei regi archivi di Corte fra le carte gia appartenenti al monastero

ili Stafiarda nella categoria iv. n. i.

II messer Giacomo di Bordello donatore della terra araloria della quale.

come qui legge, furono poi iuvesliti i monaci di Staffarda dai due mar

-

chesi di Saluzzo Mainfredo figlio del fu Manfredo del Yasto., e Balengerio

tiglin del fu Guglielmo parimente del Vasto, era il primogenito di quel-

1 Knricn signore di Busca del quale e falta menzione nei precedenti do-

cumenti dcgli anni 1 163 e ii65. Questo Giacomo non prendendo piu in

quests carta di conferma od approvazione il titolo di signore di Busca,
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ma in vece quello di Bordello, si deve credere die gia prima di quc-

st'anno 117G egli, ovvero il messcr Enrico suo padre, abbiano doMiio

Cedere la signoria di Busca ai predetli due inarchesi, i quali, da quanta

pare possa argomentarsi dal presenle loro atto simultaneo d investi Ini ;i

(lovcvano gia esserne eguahnente I'uno e laltro signori.

U O CUM EH TO V \.

an. 1HG in uovembre.

Manfredo marchese di Saluzzo llglio del fu Manfredo marches?

pel bene deH'aiiiiiia propria (a douazionc alia badia di Slall'arda di 1111 pezzo di terra iiicolU

cbe a lui per amor di Uio e del detto nionaslcro era slain ceduto

dal messcr Iacopo di Bordello.

Anno dominice incarnacionis . Millesimo centesimo septuagesimo sesto.

metise noitembris. indie, nona. Donum fecit mainfredus marchio de S<i-

luciis films qdam mainjredi marchionis. monasterio sancte marie de sta-

farda in manu dni Ansehni abbatis eiusdem cenobii pro anime sue et

parcnlum suorum mercede . de una pecia terre inculta que est frasche-

tum . et iacet iusla murrain, de qua etiam prefala pecia terrefecit reju-

tationem dris Iacobus de bordello ipsi pretaxato marchioni . amore dei.

ac prescript! cenobii de stafarda. presentia multorum quorum nomina

iiferius leguntur . Coheret ei pecie de una parte uia . de alia parte est

ripa . de alia uero parte est terra prescript! cenobii.

Actum est hoc in Saluciis apud domum odonis crocie in manu domni

anselmi abbatis ejusdem monaslerii . cum quo erat Gandulfus cellerarius

et. Iordanus monacus. ac Aimo conuersus feliciter

.

Signa testium. §§§ comes Guifredus . Robaldus de inuiis. Bonus iohitu-

nes de ceua . Anfussus de luagnasco . Anricus de la rossa. Philipus de

durconio . Merllo de Saluciis

Ego UuUielmw sacri palacii notarius inteifui. et subscripsi et com

posui. cnmpleui. el dedi
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NOTA.

1£ questo il priino docmnenlo nel quale Manfredo Pinasio solo e senza

il suo casino Balengerio ci si presenta decoralo del litolo di marchese diIglllU ^UWUg,

Saluzzo; prova ben chiara che fu in quest'anno medesimo, fra il mese

di marzo e questo di novembre, che ebbe suo effetto la divisione del co-

nmne marchesato di Saluzzo in due minori, uno dei quali conservo il suo

noine pomiero, ed all'altro, che fu assegnato al marchese Balengerio, fu

dato quello di Busca.

II prelodato Pinasio per altro volendo far qui menzione del defunto suo

«enitore non gli dava alcuno di qucsti titoli, ma quello semplicemente di

marchese; quello solo cioe che questi mentre era in vita era sempre stato

usalo di prendcre quando non si qualificava del Yasto.

II messer Giacomo de Bordello, ora Brondello, mentovato in questa

carta, il quale, come qui si legge, aveva fatto cessione al detto Manfredo

dello sterpeto o terra incolta, che epiesti donava poi ad Anselmo abate

di Staffarda, era, siccome abbiamo gia veduto, il primo dei due figli di

quell'Enrico signore di Busca che tredici anni prima era testimonio ad

una douazione fatta dal marchese Manfredo del Vasto all'anzidetto mo-

nastero (Doc. i), quando egli stesso, beneficando quella slessa badia

,

cosi s
;

intitolava: u Domnus Enricus de Busca cum finis suis scilicet Iacobus

» et Anricus finem et transactionem fecerunt etc. » Egli adunque, e non i

signori del Vasto, era ancora a que' dl il signore o castellano di quella terra.

Ma iu quest'anno 1176 il detto Giacomo non e piu detto signore di

Busca, come prima il suo genitore, ma soltanto de Bordello, pare quindi

si possa conghielturare che di quella prima terra si fossero gia impadro-

oiti (pic' inarchesi. Gio che si ha di certo, come abbiamo gia dianzi no-

lato, si c che non piu di tre anni dappoi , mentre di que' signori o ca-

stellani non si faceva piu parola, il sopraddetto Balengero figlio di Guglielmo

gia dava il titolo di Busca al suo nuovo marchesato, come dai seguenti

documenti sara pienamente dimostrato.

Questa pergamena originale, che sta riposta in questi archivi di Corte

fra i rotoli di Stalfarda, categ. x. n. 4, e gia conosciuta, io la do qui nuova-

mente emendata da parecchi erroriche s'incontrano nelle precedenti edizioni.



SOPRA ALGUNE ANTICHITA SARDE

BICAVATE DA UN MANOSCRITTO DEL XV SECOLO

MEMORIA
DEL LIOGOTENBNTE CESEBALE

ALBERTO DELLA MARMORA

SE\AT0UE UEL REG.XO

Approvals nelle adunanze del 2 gennnio 1851 c 17 giugno 1852.

PREFAZIONE DELL'AUTORE

llella tornata del 2 gennaio 1851 la R. Accademia delle Scienze

approvava per la pubblicazione ne' suoi volumi un mio lavoro

sopra alcune anticbita ricavate da un manoscritto sardo del se-

colo xv, di cui ebbi Tonore di trattenerla in quella ed in altre

precedenti sedute.

Questo scritto non venne di poi rimesso alia stamperia percbe

la mia assenza da Torino, cbe ebbe luogo dopo la suddetta let-

tura, e le continue cure impostemi dalla carica di cui era rive-

stito, non mi permisero di rivedere, e di abbreviare il testo di

ijuella dissertazione, siccome aveva divisato di fare dietro invito



de' iniei collcghi ; sia poi perche nutriva speranza che rilornando

sul luogo avrei potuto raccogliere altri documenti che completas-

sero quelli da me posscduti o dassero loro maggior peso.

Tale mia speranza non t'u vana, attesoclie vennero in inio

potere cinque altri fogli manoscritti ed originali , cunsimili ai

primi e di uguale provenienza; mi in pure dato di avere dal

R. archivio di Cagliari dei documenti autentici che spandono

inolta luce sulla persona principale, ossia sull'autore del mano-

scritto, conlermano e chiaiiscono molti particolari sopra i quali

potevano nascere alcuni dubbi.

E cosi credetti fare cosa conveniente di riordinare tutto il mio

lavoro('), innestandovi a loro luogo i nuovi documenti, onde il com-

plesso riesca piii chiaro, piii omogeneo, e piii utile alio studio:

ora questo lavoro essendo a suo termine lo sottopongo alTesame

ed alio studio degli amatori di cose antiche.

(1) I rii.. di l"'i iiihivn in adunauza del I" giugnu 1852

Alberto Della Marmora.



LNTHODIZIONE

Mentre ncU'estale del i84g cravarao ia Cagliari in qualita di R. Coni-

nussario slraordinario, ci venne presentalo un piccolo manoscritto in carta,

dal i4'.)<> al i i97 proveniente dal monastero dei Minori Conventuali di

Oristano; ne feciino acquislo col pensiero di fame dono alia R. biblioteca

di Cagliari che gia possiede altri manoscrilti della medesima provenienza (i),

(juando pero nc avessimo fatto conoscere all'Accademia il conlenuto , od

almeno la parte piu importante, creduta degna di uno speciale lavoro.

Le gravi occupazioni imposteci allora non ci permisero di dedicare a

tale studio anche an piccolissimo ritaglio di un tempo, tutto dedito alle

cose pubbliche, e soltanto oggidt ritornati finalmente alia vita privata, ci

e dalo di poter soddisfare al geniale desiderio.

II manoscritto di cui e caso ha di larghezza om,io, e o ra ,i5 di lun-

gliezza (allincirca), e ora ridotto, per mancanza di molti fogli, a soli

4 1 foglietli cioe 82 facciate, i fogli che rimangono sono logori: a questo

libro vanno uniti otto fogli volanti parimente in carta, anch'essi assai

malconci in piu luoghi; in tutti i fogli esistono dei disegni di figure sim-

I) In Oristano ultima sedc del Roverno dei Cindici sardi, cioe d'Arhorea, farono parimente rin-

venule varic allre carte c pergamenc antiche, le quali sono ora di un grande aiuto per la storta

delt'Isolt. II nostro collega cav. D. Pietro Martini, gia illustro varii di quesli docuraenli, ed al-

tenile ora a faro di pubblica ragione altri incditi ugualniente imporlanli, col valenle aiuto del

naleografo sisnnr Ignazlo I'illito cagliaritano.



io4 SOPRA ALCUNE anticiiitA sarde ecc.

bolichc, colle rispettive indicazioni dei possessori degli originali e dei

luoghi ove furono questi rinvenuti; sopra alcuni di essi trovansi pure

scritte altrc annolazioni assai curiose, ed anche dei versi lalini all'uso di

quei tempi.

II manoscritto propriamente detto non e in sostanza chc im protocollo

di notaio, scritto promiscuamente in latino ed in catalano; il suo vaiore

intrinseco lo rendcrebbe poco degno di osservazione, se oltre gli atti dei

conlratti cd obblighi dei privati, e le annolazioni clie sogliono registrarsi

nel tacuino di un notaio, non contenesse disegni di cose antiche, e delle

copie d'iscrizioni ora aiFatto perdute che il funzionario pubblico, amatore

di sludi archeologici , innesto nelle pagine stesse del suo giornale.

Prima perb di procedere all'esposizione dei disegni e delle iscrizioni

,

e indispensabile di fare conoseere la persona di quel notaio che ce le

tramando; era questo un cavaliere detto Michele Gilj, non sardo, che

abitava dal 1487 al i5io la citta di Cagliari ove, riveslito di carica im-

portante, eserciva pure il notariato, come si rileva dal suo diai-io stesso.

Esistono sopra questo personaggio nel regio archivio di Cagliari vari

documenti che dobbiamo alia compiacenza del signor Ignazio Pillito pa-

zieute ed abile paleografo, ora assistenle al detto archivio, cui siamo pure

debitori di altre letture importanti, come verra a suo luogo indicato.

Rispetto al Gilj, ecco i principali documenti rinvenuti, e che produr-

remo per intiero in calcio a questo lavoro.

1." Documento A decreto del re Ferdinando in data del 3o maggio

1 488 , {irmato nella villa di Colencia
,
per cui Michele Gilj , il quale aveva

lasciala casa e patriq per venire nell'Isola, venne nominato segretario

della luogotenenza generale presso il vicere Lopez de Mendosa; col gior-

nalicro slipendio di soldi quattro di Barcellona, da pagarsi a quartieri

inaturati principiando dal primo agosto 1487.

Da questa carta si rileva dunque che Michele Gilj notaio non era sardo

;

probabilmente fu catalano; egli entro in carica tra il 1487 ed il 1488.

2.° Documento B , in data di Cagliari 26 agosto 1 495 , consistente in

un permesso di csporlare del grano dalla citta di Alghero ; in questo scritto

Michele Gilj si firma nella sua qualita di segretario della luogotenenza

generale del regno, cioe dell'Isola.

3.' Documento C che e la sua patente di luogotenente del maestro

razionale del regno, firmata in Ocagna (Calalogna) dal suddetlo re Fer-

dinando il 19 febbraio 1499; cosi che aveva egli retto il primo uflicio
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per lo spazio di undici anni; ed e in questo frattempo clie venue steso

il manoscritto , e che furono fatti i disegni e le copie delle iscrizioni che

tbrmano oggetto speciale del noslru lavoro.

Per completare la storia del Gilj, prodiu-remo pare due altri document!:

il prinio e quello per cui fu armato cavalierc dallo stesso re Ferdinando,

in premio de' suoi dislinti servizi: in quel diploma le venne conferaiato

lo slipendio di qiiattro soldi di Barcellona al giorno; questo decreto porta

per data, Napoli 31 maggio 1507. Vedi documenlo II.

L'ultimo documento E si e la nomina del suo successore Bernardo

Ros (1), firmata pure dal re Ferdinando nella sua villa di Montisone il

10 1 11-I in i5io: si rileva da questa carta che in quel tempo Michele Gilj

aveva cessato di vivere : Quia presenciarum vaccat officium locumtenentis

Magistri Racionalis Curie noslre in dido Sardinie Regno; obitu Michaelis

Gilj illius ultimi possessoris.

Sappiamo dunque clii era questo personaggio straniero allTsola e be-

nemerito al suo re; il manoscritto lo fa conoscere come vedremo, pei

uoino dotto, studioso, ed intelligente di cose antiche.

Questo manoscritto e, come gia dicemmo, un calepmo di notaio, le-

nuto dallo stesso Michele Gilj e da lui firmato, come si rileva da firrna

inserita nel foglio 1 8 ; egli ha per data piu antica Cagliari 2 1 settembre

1496, e per la piu recente Cagliari i5 marzo 1498. Afline di porre il

lettore nel caso di giudicare tanto della scrittura di questo calepino, come

delle date in esso inserite, dalle quali si rileva la sua gita in Sassari, falta

nel 1 497 , abbiamo divisato di riprodurre nel testo nostro stesso una

lavola della grandezza all'incirca dei fogli del manoscritto, nella quale ab-

biamo collocati i fac simili di varie date, e principii di note, da noi slessi

ricavati e disegnati sul legno con tutta diligenza; vi ponemmo parimenle

due firme del medcsimo Gilj; una a, e la firma sua apposta al foglio 18

del proprio tacuino, l'altra b, la togliemmo da una lettera originate pa-

rimente sua, da noi posseduta; queste firme concordano con varie altre

dello stesso personaggio, che si trovano in piu documenti ori^inali nel

regio archivio di Cagliari.

(1) Non si deve confondere quosto Bornardo Ros successore del Gilj nella carica di luogolcncnlc

del maestro razionale, con Francesco Ros, il quale era luoyotcncute procurataro del re in Sar-

degna e proihiya nel 1481 gli scavi delle antichila di Tharrtts, come risnlla da allro docuincnlo

Serie II. Tom. XIV. i4
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Far simile ili dale e di fume del manoscritto Gilj.

FoaV S. retro. 2W ty fcrtl^ OA^O *H<«k'

Foa." /p ^^K- j^TsVtt-j Ja*yy\0\

Fof.lO retro. « D^e ^V^ t^L**.

/W. 25. "2He j?5^» (ft*t^ <«r>iMo

/"irmf del Cilj.
J

Una scmplice occhiata sopra queste date bastera per chiarire chiunquc

sul viaggio fatto dal Gilj in Sassari tra il 28 gennaio ed il 3o aprile del

medesimo anno, giorno in cui gia erasi egli restituito in Cagliari sua

sede, ed e precisamente durante il breve suo soggiorno in detta citta di

Sassari, ohe inamoratosi degli idoli, statue, tavole, ed iscrizioni cola da
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lui vedute, pratico corrispondenza con un settuagenario sassarese delio

Giovanni Virde, il tpiale, per quanto appare, gia Gglio di un raceoglitore

<li aniicbita, fece di propria inano, valcndosi pure di quella del proprio

liglio, di ha migliore pittore, i disegni e le copie d'iscrizioni che sono

ora l'oggetto di questo nostro laroro.

Tali disegni e copie d'iscrizioni il Giovanni Virde li volgeva al Gil) in

Sassari sul finire del soggiorno di questo amatore d'antichila in detta citta.

accoinpagnandone linvio con una lettera del 28 febbraio 1 497 (')'• i
\
wt"

sta lettera e troppo importante al nostro argomento perche non si pro-

duca per intiero ; e come fu scritta in lingua catalana , 1'accompagneremo

pero di una traduzione che dobbiamo parimente alia gentilezza del signm-

I'illito.

Iliteniamo questo scritlo come la migliore inlroduzione che possa i'arsi

ai disegni ed alle iscrizioni tramandateci dal Gilj , non che come un do-

r 11men to autentico del la vera loro provenienza.

Ecco la lettera del Giovanni Virde (2).

« Al molt' honorat Senyor e char amich en Michelj Gily Secret." en

>> la Curia dela Lochlinentia General daquest Regne.

» Molt honorat Senyor e char amich Com he entes de vos que sitis

» enamorats dells idols statues taules e inscripcions que ab ma companya

a liavets vistes en aquesta Ciutat de Sasser e que com a horn entendent

.1 deles coses antiches desitjavats de traure copia delles e que a raho deles

i) greus ocupacions de vestre oflicj no lo havets fet yo perco perque hi

» son massa fort lingut he volgut fer aquestes copies que hoj vous tramet

» ab lo mon fds atcs que yo son malatt. Prech vos descusarme cay no

(1) Nel tacuino, foglio 20 retro, v'e un alto insignihcanle che il Gilj slendeva il dctto gioroo iu

Sassari; prova cvidenle che si trovava egli in quella citta allorche il Virde le volgeva la sua let-

tera: vedi net facsimile qui sopra la data del 28 febbraio da noi notata *.

(2) Tratiuzionc.

Al motto ondrato signore e caro amico Micbcle Gilj segretario delta curia delta laogoteaonM

generate del regno (di Sardegna).

Molto onorato signore e caro amico; aveodo saputo che voi sicte innamorato degli idoli . sl.ilu.

lavole , ed iscrizioni antichc die in mia compagnia vedeste in questa citta di Sassari, e di en

come intclligculc dclle cose antiche volevatc trarre copia , ma nou lo potesle elVetluare per le

^ravi occupazioni dcll'ullicio voslro , ho voluto fare quesle copie . e ve le trtsmelto oggi |»«-i mezst

di mio liglio, esseudo io amnialato.
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a les irobats justes que be sabets que son pervignut als lxx auys e

i) he (i) fet so que faya en lo passat Cars nostre Senyor deu concedix

11 bastant salut vos fare haver copia de la inscriptio de Maronjo cjue se

i> troba en el subterrany de Torres scripta en carcnes latins y grechs

dells quals vous he parlal de la qual per ara tramet vos un breu tran-

» supt dell sentiment delles que he trobat en les cartes del quondam

i mon pare a tal que sapials laffer avingut prometintvos de fer aquella

n copia esattament y si no pusch ferlo yo la fara mon fdl com aquell

» que est millor pictor Car vos volets anar aquestes dies en aquel sub-

i terrany be hi poquets anar ab lo dit mon fill que aquell coneix per

» a veure aquel magnifich sepulcre y huyr aquella armonya dells carmes

aquella amena descripcio de la caca cerimonis ell plor dells amichs

i les invocations y esclamalions ales divinilats la desesperacio del pare e

•i mare de Maronjo e de sa muller yo a ma fe certifich vos que jamais

» no he vist lantamena y elegant, poesia la qual certament e indubtada

» esescripta del son amich Tigell E mesencara'vous tramet una nota de

)> certes coses egipties que he copiat de donno Mancha ab una copia de

i una taula in que se troba una figura egiptia que empero he copiat

» sobladamenl de dit donno Mancha e algunes partes de dita figura he

I
I
Qai mama una uegativa m> senza della quale la frase non avrebbe sense

Pregovi scusarnii sc non \\ semhrauo esalte, nicotic sapete die sono gia giunlo ai *?0 aiun »

piii non (") mi riesce quello die solcvo fare per il passato.

Voglia il cielo concedermi salute abbaslanza per farvi avere copia tlella iscrizione cl i Maronjo

die si trova nel solterraneo di Torres scrilla in versi lalini e greci dci quali vi ho gia pariah,

vi Irasmetlo per ora un breve transnnto del senso di quei versi chc bo Irovato nelle carte del fit

nno padre pcrchc snppiate di cosa si Iratla, ma vi prometlo fame una copia esatta , e se non la

potro fare io, la fara niio figlio come quello die c migliore pittore. Del rcslo se uno di quesli

;it«riii voi volole amtarc in quel solterraneo, vi ci rondurra mio liglio die lo conosce : cosi ve-

• irele quel magnilico sepolcro e leggcretc <|uelli nrraonici carmi
,
quella amena descrizione della

caccia, le ccrimonic ed il pianfto degli aoiici, le invocazioni e le csclamazioni allc divinita, la

•lisperazione del padre e delta DMtdn del Maronjo e della sua rnoglie. Io sulla fede vi attesto die

.laiimiiii vidi poesia cosi amena e cosi elegaDtc, clii la scrissc fu indubilalamente Tigcllio amiii

del defunto.

Vi rimetlo pure uei tempo stesso cerlo antlchitii egizianc che lio copiate in casa di Don Mama
di una tavda in cm si trova una figura egizia, copia die lio fatta di soppialto al delto Manea, e

alcana parti di essa figura le ho disegnate a memoria a piii riprese; mi c riuscito di terniman

Vedi la nota I del lc*lo qui wpra.
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» fet a memoria la qual per diverses voltes essent lij tornat he posat a

» son fin e ara es tal qual es en dit original contra tot voler de dit donno.

» E mesavant vous trainet altres figures e coses greces de massa util

11 com yo crech millors deles primers Hara es vingut a mj en ma quasa

n el doctor esteva Solines nostre amich e amj dit que de mat) o al tarde

i) vous fara haver per aquell canonge la copia de aquella escriptura que

» se troba en ell archiu de la curia Arquibis~ de aquesta ciutat la qual

» com apar de les letres grans del fi della se diu que conle huna relacio

» de una victoria contra dels Saracens e ates que aqui no hi ha nigu que

» coneix aquella no resmenys el dit canonge com diu leva hun transumpt

» eo eseinplar en la forma matexa que se veu en loriginal ques molt veil

» y antich segons que ell diu que no coneix. aquella escriptura que se

» diu turcha E mes ancara diu ell que altres escriptures vous fara haver

» de massa fort util Si en altres coses vos pusch complaure comanats

i) enfiancosament.

n De Sasser a xxvm de Febrer i497-

» De aquest ques prest a vestra honor

» Johan Virde. »

Da questa leltera appariscono molte cose i.° che i disegnatori delle fi-

gure unite al manoscritto erano senza dubbio il Giovanni Virde ed il sun

liglio, ambidue dediti alio studio di cose antiche; i." che i disegni furono

rioavati da idoli , da statue, da tavole (i) e da iscrizioni allora esistenti

:

1 1 copia lal quale come l'originale contra ngni volcre del dello possessore. Vi mando assiemc allri-

lie,ure e cose greche assai olili ( important!) e forse migliori delle prime.

fc ora venuto da me ^ in casa mia) il doltore Slefano Solinas ainico noslro, c mi ha dello che

di questa mattina o questa sera vi fara avere per mezzo di quel canonico la copia di quctla

si-riUura che trovasi neH'arcluvio della curia Arcivescovilc di questa citla, la quale, come appare

dalle lettcre maiuscolc del line, seiubra che contcnga la rclazione di una villoria riportata sui

Saraceni; e siccome ntuno \ e qui die conosca quella scriltura , il dello canonico dice che la co-

pieril coul'orme all'originale , il quale e motto usato ed antico, dicendo egli che non conosce (piella

BCrittura che si dice turca.

Kgli promelte pure farvi a\ure delle altre scritture mollo utili ( importanli ).

Comandatomi con 5?aiichezxa se \i posse servirc in altre cose.

Sissari 38 I'cbbraio 1497.

Quegli che si professa a vostro onorc

Giovanni Virde.

1) Solto questo nome non s'intendono tavole di legno, ma bensi pietrc appianate e Ggurale

,

'he in allro luogo il medesimo Virde dice essere t'atte quasi tutte con pietra del paese.
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i. i-lie vera in Sassari una certa cura di raccogliere le anlichila, cii) che

indica una lal quale coltura; quantunque, al dire dello slesso Virde, inolte

pietre figurale o scritte venissero gia da quel tempo, come usasi oggidi

nell'Isola, impiegale nei fabhricati, e copcrte di calce.

Quello che dice delle iscrizioni rinvenule nel sepolcro di Maronjo , delle

quali trasmetteva al Gilj un sunto, ritrovato nelle carte di fu suo padre,

c in gran parte confermato da altri docuinenli dell'archivio di Cagliari

che produrremo a suo luogo, i quali attestano, se won la genuila del sunto

Irasmesso al Gilj, alineno l'esistenza in quei tempi del suddetto sepolcro.

La copia, cioe una specie d\ Jiic simile di quclla scriltura che conser-

\a\asi nell'archivio arcivescovile di Sassari, che venue fatta dal canonico

sassarese amico del Virde, e il solo pezzo indicalo nella precedente let-

lera che non sia welle woslre mani, ma soggiungeremo che quesla copia,

scritta in caratteri non lurchi, ma antichi, come si direbbe longobardici
,

esiste tuttora nella R. biblioleca di Cagliari, ove per le cure dell'abilissimo

paleografo signor I'illito, e quelle del dotto nostro collega il cav. Pietro

Martini, sara un giorno fatta di pubblica ragione; ci contenteremo per ora

d indicare, a conferma della lettera del ^ irde, che quello scrillo racehiude

etrettivamente la relazione di una vittoria riportata dai Sardi sopra i Saraceni.

11 ritrovamenlo di lutte le carte e dei disegni indicati dal Virde jiella

sua lettera al Gilj, ed i documenti dellarchivio di Cagliari che compro-

vano l'esistenza in quel tempo del sepolcro di Murone e Sibilla in Torres,

sono, a parer nostro, di un gran peso in favore della genuinita delle

carte che formano il subietto di questo scrillo.

Un'altra prova che i disegni suddetti 1'urono veramente eseguili dai

Virde padre e liglio per essere offerti al segretario Gilj , 1'abbiamo in uno

dei fogli volanti da noi posseduti, ove in mezzo a vari disegni si leggono

i seguenli versi. che riproduciaino non pero come modelli di poesia lalina.

) Hec signa tola pinxi,

i) Que ex originalibus attinxi

:

» Ut omnia (jue vidisti,

» Ego dicam accepisli:

» hec trado cedo dono,

» .Gili meo am n. (i).

(I) Gili meo amico bono.
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In altro f'oglio si legge:

« Honorabilis Janotus Sanxes retulit quod una inscriptio extat in saltu

)) del Hey. Miraculum est hec relalio quia in hac civitate hec antiquitates

» nuiiquam curate fuerant nee lecte, nee situm earundem cognoscitur,

n nee nullus eas vidit, et exadverso in opens fabricorum uluntur, et

» calce coperiunl . fdius mens eras ibit in dictum saltum, pro videre di-

i) clam inscriptionem. »

Da nuovi versi che si leggono in altro foglio volante risulta non sola-

mente che il Gilj durante il breve suo soggiorno nella citta di Sassari

aveva in campagnia del Virde visitate le antichita di quei luoghi, ma che

aveva egli visto il sepolcro di Marone, il quale poi le venne concesso in

propriety come si vedra a suo luogo (i). Ecco i versi:

» Hec nova adjunge et pone

» pro tua magna cognicione

,

» ut in studis tuis profundis

» milii dicas (2)

» Si Maronius in Somnis

» et Comitiva omnis

,

» tibi in visum apparebit

» quod redeas licebit

» ad sepulcrum et ponas

» novas Maroni coronas

» et (3) meliora

» ibi dicas et canora

» Et Sibilla benedicit

» quod amicus meus dicit

)) et me quod operavi

» et Sepulcrum (4).

Nell accingerci l'incarico di fai'e di pubblica ragione i disegni, le anno-

tazioni, e le iscrizioni contenuti in questo manoscritto fiimmo alquanto

(1) Documento C rinvenuto nel R archivio di Cagliari

(2) Dc profundis?

(3) CarmiDa?

(4) DemoD9travi , vcl exploravi ?
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dubbiosi sul moJo di riprodurne un'esatta copia; la scella verteva special

mcnte tra xmfac simile puro e semplice dei fogli stessi veduti da ogni

lato (ci6 die avrebbe richieslo molte tavole, nelle quali t^li oggetti ver-

rebbero esposti alia rinfusa) e la riproduzione parziale dei disegni e delle

iscrizioni, disposti in ordine piu regolare e piu giovevole alio studio.

Credemmo questo partito il migliore, e cosi presentiamo ora in cinque

tavole i disegni delle figure propriamente dette che trovansi nel libro ma-

noscritto e negli allri fogli volanti piu o meno laceri; in quanto alle iscri-

zioni verranno esse comprese nel testo stesso.

L'ulthna tavola avendoci lasciato un poco di spazio libero, ne appro-

litammo per aggiungervi alcvuii disegni di idoli di bionzo sardi sinora

inediti; come pure aggmngeniino alia Memoria due altre tavole \, It.

con \av\ disegni di scarabei ed altre antichita rinvenute recentemente

nelle rovine di Tharros. Tanto questi disegni come le copie di quelli del

manoscritto, fiuono da noi stessi eseguiti colla massima cura, ed osiamo

sperare che verranno ritenuti confonni agli originab.

Abbiamo pure divisato, seguendo il metodo usato nella pubblicazione

di altro nostro lavoro sidle sarde antichita (i), d'inserire nel testo stesso

i disegni che adduciamo in confronto alle nostre figure, e che il lettore

sara cosi dispensato di ricercai-e nelle rispettive. opere dalle quali li

togliemmo.

Divideremo il nostro argomento in due parti distinte, la prima spettera

alia descrizione ed interprelazione dei monumenti figurati; la seconda ver-

tera sulle iscrizioni.

(I) Voyage en Sardaigne, seconde parlie. anlujuilcs. Paris, 1840.
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PARTE PRIMA

MONUMENT I FIGURATI.

TAVOLA I.

Fig. 1 . Coi'po di donaa privo di braccia terminate* in serpe, la di cui

estremita va assottigliandosi gradatamente e quindi finisce in un anello

composto di grani o di perle; una specie di catena, o per meglio dire

una successione di altri grani infilati parte dalla bocca e termina nel fianco

sinistro della persona.

Ha essa una pettinatura liscia, sovra cui e posta una ricca corona guer-

nita di gemme, con vari altri ornamenti; fra questi due specie di rami

di pahna pendenti: la sua corona e cinta alle tempia con due nastri che

pendono lateralraente e che potrebbero pure pigliarsi per due serpi. I n

lungo velo trasparente pende parimente dalla corona , e cadendo con ele-

ganza dietro il capo e le spalle del personaggio le discende sino a mezza

vita; una mano sorge isolata nel campo sinistro come per aprire il velo

della Dea, ed esporlo alio sguardo degli adoratori.

Porta essa al collo una collana di perle , ed inferiormente a questa un

ricco ornamento composto di sei festoni che in certo modo potrebbero

pigliarsi per altrettante mammelle.

Nel campo destro si vede la parte anteriore di un animate del genere

cane con orecchie corte ed un collare; questo animale tiene in bocca mi

ramoscello con frutli tondi o bache, che si potrebbe pigliare per un

ramo d'olivo, di corbezzolo (i) o pure di altra pianla come si vedra qui

appresso; a fianco del cane hawi una mezza luna, ed inferiormente a

questa una testa di gatto posta immediatamente solto del personaggio

principale: il tutto e compreso denlro un'elisse allungata.

L'autore del discgno nel notare che loriginale fu rinvenulo nell BQtica

Torres ed era posseduto dal nobile Pielro Boyl avrebbe potuto aggiun-

I Arlmlus t'nedo.

Seme II. Tom. \1\.
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_;!.- uualcbe indicazione snlla materia di cui era composto. crediamo pero

che fosse eseguito in bassorilievo su pietra.

Se invece di tenninare. in serpe questa donna avesse per estremita

quelle di un pesce si potrebbe ravrisare in cssa una specie di Derceio

o di Dagone che era una divinita adorata in Siria e specialmente in

(scalene come Dea della Natura, cioe come una varieta di Astarte.

Le mammelle sporgenti, la rioca corona, la collana di perle, il velo.

?ono attributi ordinari della Dea della Natura; la catena o successione dj

perle che parte dalla bocca e termina nel Banco sinistro della snddetta

ligura e un omamento poco usato negli anlichi monunienli, trovasi pero

assai adoperato come simbolo della successione degli Esseri presso il Swa

degli ludiani. Se tale e il significato di ([ueslo oggetto nella figura nostra

potremmo dare una consiinile interpretazione al piccolo circolo di grani o

perle che termina la coda di scrpe. Qualunque sia I'origine di questo

simbolo esso si confa talmente cogli altri del medesimo personaggio ch

non duhiliamo ritener questo come una Dea della Natura, e di sospetlan-

nella coinposizione unoriginc asialica.

Poco sapremino dire per ora sul ramoscello tenulo dal cane in bocca sua,

i
1 da questo animate presentato alia Dea; siccorne non se ne ricavano clei

caratteri speciiiei lo pigliereuio per 1'imagine dei frulti dclle pianle (i).

In quanto all'animale che tiene in bocca il suddetto ramoscello, non

potendosi pigliare per un lupo per causa delle sue orecchie corte e della

collana, segno di domesticita, lo riterremo per un cane.

Ebbimo gia campo di rilevare a Itrove (2) come in altri monumenti

rin'venuti nell Isola, nei <juali havvi I imagine di un cane, questo sia asso-

ciate ad un personaggio rilenuto per !a Dea della Natura; eppercio sianio

tentati di vedere in detto cane un imagine di Siria Stella eanicolare; e

teniamo pure questo simbolo per un significato sideraie . \edendolo ralli-

aurato colla mezza lnna, che lutti sappiamo essere nno degli attributi di

(side, e di Astarle.

Senza volere dicliiarare tale la nostra Dea, ricordererao nn passu di

1 IMinio parla di una pianla detta Osyns. lib. xxiv c
:i , ma non abbiamo npssiin data pei

onarla at noslro ramoseello

Hi -crizionc c spipgazione di trc idolelti di bronio rilrovali in Sardegna. Mpiii. della U. Aecad.

dalle scienze di Tovioo, vol. .15, p. 190. — Voyage en Sardaigne . seconde partie , 18'i0. Fig. 18,

19, H> dillallante, pag. 202 del lesto. Vedi qui a\anli pag ISO
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Diodoro Siculo (i) che riferiscc cio che si leggcva uclla laino.su colonua

ill Visa in Arabia, cioe: « Io sono la sposa di Osiride; sono io la prima

che rinvenni i frulti della terra ad uso dii mortali, sono la madre del

i) re Oro, sono quclla che mi alzo nella slclla del cane. »

La testa di gatto che pure si vede solto di questa donna poo pari

inente ritenersi conn' an stmbolo lima re, ma <]uello della luaa ouova,e

come talc dedicate a Bubaste, cosa abbaslanza conosciula.

Sulla inano che apre il velo , e che ritrovcremo riprodotta in altre li-

gure di questa raccolta, non sapremmo dare altra spiegazione fuorche di

ritenerla per la inano visibile, di un Ente invisibile , il quale solleva uu

elo che non era dato a tutti di toccare, conic era quello di eui paria

Plutarco in proposito di una statna di Minerva in Sais , sollo della quale

'

stava Bcritto: 11 lo sono cio che fu, che e, e che sara, e fin qui nessun

11 mortale alzo il inio velo (2). » Queste parole non possouo ineglio col-

locarsi che solto 1'imagihe della Dea della Natura.

Fit). 2. Bue con faccia umana che ha in fronte una specie di corno

assai voluminoso, da cui pende una capillatora che termina in barba

umana; i snoi piedi anteriori sembrano quasi umani , quelli di dietro al-

I'invece sono di animale, ma non bifidi da beslia bovina; il destro dei

due primi e alzato in atto di camininare, s»li altri tre sono collocali sopra

un gran serpe.

Questo serpe si ricurva alle estremita, di modo che i due animali. cioe

il bue con faccia umana ed il serpe, si niordono reciprocamenle la coda

e compongono una specie di elisse non interrotta; il serpe poi e soste-

nulo da un globo sul quale sono segnate due curve verticali, come sareb-

bero le fasi della Luna.

()uesto Oggetto piobabilinente in metallo venne rilrovato nel cainpo di

un 1 ale Sunier.

Per quanto se ne puo giudicare dalle forme assai grossolane di questo

gruppo, crediamo ravvisarc nel toro c nel serpe che si niordono a vicenda

la coda , il senso figurativo di quella faniosa formola TtaWitt Draconem

genuit, el Taurum Draco.

in una moncla dionisiaca di Si'/inunte troviamo da un lalo il loru con

(I) Diod. Sic, 1, 17.

3 Plni ,lo IskIp et Osiridc iv Tradui di Adriani, 18i*. pa;; 30
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laieia umana, barbuta, e dall'altro una donna, ciot' Proserpina che si

difende dagli amplessi di nn serpe (i).

Kcco per l'unione del serpe col toro; in quanto poi a quel gran corno

che spunla dalla fronte della nostra figura, ne abbiamo uno quasi eon-

simile nel disegno di un vaso antico ove Ercole e posto in faccia di

ArcIteloQ (a)-

La capillatura della nostra figura che termina in guisa di barba umana

le d;i una certa analogia con alcune raffigurazioni di Bacco-Hebon. ossia

di Bacco tauriforme, assai comune nelle monete dionisiache.

II disco, o per meglio dire, il globo che regge i due animali potrebbe

essene la luna, ed il gruppo alludercbbe i'orse al Dio Sabasio Menoliratmo.

ossia a Sabasio douiinatore della luna, presa questa per Maschio, o Dio

J.uno, Dio Mese.

Fig. 3. Bue che ha fva le corna un'asta su la cpiale brilla una slella

con otto raggi o se si vuole un disco solare; queslo bue e cavalcato da

un giovane che porta un berretlo conico e che ha una tracolla post a

da destra a sinistra; con la mano inanca egli alza una piccola asta sopra

la quale Vc un altro disco con vari raggi , ma smozzati e barbaramente

f'atti : si dircbbe che con queslo oggetlo voglia stimolare il passo del bue.

\on si leggc bene nel foglio manoscrillo ove i'originale sia stalo rinve-

nuto, ne di quale materia fosse formato; forse era di bronzo?

(I) llckel Doer. num. 1, 4.

- Inaali dell'Institnto di corrispondenza arcbeologioi. Tonio XI, la>ola d'apgiunla (J.
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Si potrebbe ravvisar nell'animalc, il bue solare e trovare raffigurato nel

disco, tanto il sole che una Stella, la quale potrebbe essere Venere

,

o Sirio.

Fig. 4. Donna che ha il capo ricoperto da un berretto conico assai al-

lungato, e falto in guisa di cornucopia, la sua capillalura e inanellata;

colla destra accarezza im cane, e colla sinistra le presenta un ramoscello

con foglie allungale ed alcuni frutti londi.

E ignuda ed ha soltanto le rena cinte da una drapperia che ricade

dielro le spalle; la parte inferiore del suo corpo e nascosta da una specie

di allare quadrato sul quale stanno vari recipienti o \asi; due di questi

vasi sembrano contenere del grano, o del miglio. Ve pure una specie di

brocchetta destinata probabilmenle a racchiudere del liquido.

A lato di questallare o inensa, sta un piedestallo parimente quadrato,

che sorrcgge l'ammalc qui sopra indicato; questo tiene le orecchie ritle,

la sua coda scnza pelo c rivolla all insu. Egli apre la bocca come per

pigliare il ramoscello: il cane poi e cavalcato da un giovane che ha il capo

ricoperto da berretto conico ed e vestito di giubba con cappuccio. Colla

inano sinistra questo alza un'asta sopra della quale sta un disco vuoto con

dodici ragaLDO

Questa curiosissima composizionc, rinvenuta cogli altri oggetti n.' 4., 2,s

e 4 2 nei naonti di Ardava , era posseduta da un ccrto Marinella ; non

si sa se fosse in pictra od in melallo.

Siamo nellimpossibilita di esprimcre un concetto qualunque sopra que-

sto gruppo, in cui vengono riprodolti, il cane, il ramoscello, ed il gio-

vane che ticne un disco radiato e che crediamo ritenere per un perso-

naggio solare; in questo caso il cane farebbe forse allusione a Sirio ; m
quanto alia donna, non possiamo dire allra cosa se non che questa pre-

senta il ramoscello al cane, mentre nella figura prima e precisamente il

cane che sembra ollerire il ramo alia Dea.

Fig. 5. Uomo con due lunghe coma, e due orecchie di bue quasi ver-

licali; porta esso in petto una specie di lorica romboidale ed e Rtretto

eon una cintola doppiamenle fraslagliata. Si re£;£;e sulle ginocchia e tiene

le gambe piegate e stese al suolo in una dirczione opposta una dell altra:

con la mano destra sta per prendere un vaso posto in terra a suo fianco,

e con la sinistra presenta il solilo ramo ad uu animate del genere cane

di eui non si vedc che il capo ed il collo; il riinanentc del corpo di

questo cane e supposto racchiuso in una specie di cassa qnadrata oil al-
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tare che lia sal davanti il disegno di im doppio liiangolo -. I animate apre

la bocca come per alferrare il ramoscello; ha egli le orecchie ritte ed

acute, e porta al collo una catena.

Questa anlichita era possedula dal nobile Gio. Battista Pilo della villa

di Osilo, noii lungi da Sassari; giudicandone dalla base ohe sorregge il

gruppo, si puo credere che fosse fatta in melallo.

Se il caso fosse vergine rispetto all'animale ohe sta dentro a quella

specie di cassa o sopra unara, si potrebbe pigliare per un lupo, a ca-

gione dcllo sue orecchie ritte e di una certa sua aria ferina; in que-

slo caso si potrebbe pensare al lupo dedicate ad Apolline Licio i

cioe al lupo strettamente unito con il sole, cio che ricorderebbe fan-

tico anno solarc; tutto pero c induce a vedere in quell animate non

gia un lupo, ma bensa un cane; perche tali sono a parer nostra quelli

dci nuuieii i e a, e gli allri di cui discorreremo , raffigurati nei nu-

meri "j e 8.

Potrebbe tutto I'assieinc della composizione alludere alia stagione \ei-

uale, cioe al solstizio d'inverno
,
per opposizione alia grande epoca del

solstizio d'estate , in cui Sii-io Stella canicolare e ritenula [>er benelica e

potente; nellinverno all opposto il cane e mezzo nascpslo, ed il perso-

naggio che le presenta il ramo non puo stare ritto sidle ginocchia. segno

d impotenza.

Fij/. 6. Altro personaggio umano ginocchione ; ma questo e ritenuto al

suolo per ambi i piedi da una catena che le avvincola le mani e i'a il

giro del collo: tiene egli le mani e le braccia aperte; ha in capo an ber-

relto conico, ed e cinto da una fascia fraslagliala come quella del nuinero

precedenle. I'resso di lui si vedono posti in terra, un vaso con manico

fatlo a serpe ed una testa forse di gatlo, che potrebbe pure pigliarsi

per un teschio mn;

Mill" cio che si sa sopra quest oggetto si e che era posseduto dal

signor Antonio Pilo di Sassari; forse era di metallo.'

Potrebbe questa scene come la precedente alludere ad impotenza iu-

\ernale, o forse vi si potrebbe ravvisare un castigo od un lorincnto come

Sarebbe quello di Promeleo; ma le spiegazioni che potrennno dare sono

cosi vaghe che e iniglior consigiio laccrle a diritlura.

(1) 1'ausaniy* in Corinlli. cap i\ Pnlerin recuoil . I. I p 20, n I 1
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Fig. 1 . Personaggio imberbe, <li scsso d'on dclinito, con i capelli ric

ciuti, vestiio ili una specie di tunica che le ricopre le braccia e termina

alle ginocchia; le sue gambe sono incrocicchiatc e tutlo il peso del corpo

sla sulla estrcmita dci piedi che posano sopra una testa <li galto: licnr

cgli le mam al/.ale in alio <li sostenere un gi -an serpe il di cui corpo

quattro volte inanellato si svduppa orizzontabnente; queslo serpe ha on

capo, " per In meno, un rostro da sparviere.

Quattro specie d'ali, clue rivolle all insu c due allingiu, sono lissc

agli omeri del Uio o della Dea, che liene in boeca l'eslremila di due re-

dini fisse alle collane di due animall di cui iinn esisle che la parte an

teriore del corpo. Questi animali, sopra i quali pare sedersi il personaggio.

si congiungono uno coll'altro in senso opposlo; quello di sinistra appar-

liene scu/.a dubbio al genere cane e tiene in boeca il gia descritto ra-

tnoscello con frulta o bacche; lallro ha il corpo e le ganibe di animate

carnivoro, probabilinente di leone; ma il suo petto ed il suo capo sono di

donna, cio che costiluisce una sfinge.

Porta questa slinge una capillatura liscia da donna latta con arte, dal-

I'orecchio suo pende un oggetto circolare composto di grani o perle, c

dalla boeca esce una cosa consimile rivolta airinsu; questo attributo e il

medesimo die esce dalla boeca della figura prima in cui abbiamo creduto

ravvisare la cosi delta catena degli esseri.

A Banco del cane sorge sopra una lunga asta I imagine del sole, dal

lato opposto s'innalza una consimile asta terrainata in fior di lolo con

ilue serpi, e piu sopra una inezza luna.

A liaiii-n della testa di galto, eioe sulla lacciala della base o piedeslallo.

slanno a sinistra, una specie d'inselto con quattro o forse otto gambe ed

un piccolo serpe, ed a deslra un uccello crestato ed un reltile che pare

una lueertola od un animate consimile.

Queslo curiosisshno disegno e ricavalo da un monumento rinvenuto in

Bisarcio, non lungi da Ardara ove furono rinvenuti altri oggetti; pare

fosse un bassorilievo in pietra.

II gran serpe che si sviluppa sopra il capo del personaggio Sara

forse un consimile di Kneph, di Agalodemone il buon Genio, il Dio

senza origine ed immorlale , lo spirito che penetra ogni cosa ,
il

principio di ogni organizzazione, in fine l'anima del mondo, il su-

premo Demiurgo: la lesta di sparviere unila al serpe concorda pie-

namentc con quanio si rileva dalla descrizione del Dio Kneph fait a da



120 SOPIU ALCUNE antichitA saude ecc.

Iluscbio (i); in qiiesto caso U serpe di cui discorriaino potrebbe essere

un sinibolo fenicio anzi die egizio.

Ma il lior ili loto, i due serpi incrocicchiali, la mezza lima, la sfnige

donna c leone, e la testa di gatto, assegnano a quesla composizione se

uon un'origine egiziana almeno una grande aflinita colle imagini dell'Egitto;

uon sara percio tanlo fuori di proposito fassiinilare questo personaggio

ad Osiride ed anche alia Dea Isule ritenuto che sia di sesso femminino.

In quanto alia sfuige ed al cane, sui quali siede o sta appoggiata questa

ligura, non sara fuori di proposito che si stabilisca qui un confronto con

line altre teste clie fanno parte di un bronzo del inuseo di Cagliari da

noi gia descritto a due riprese (2), e di cui riprodueiamo qui unito un

disegno ridotto fig. 18, come pure fig. 19.

II cane fu da noi allora giudicato una raffigurazione di Sirio , stella ca-

nicolare; la sfmge pub essere presa ugualmente in senso astrononiico

per l'unione dei due segni del Leone e della Vergine.

Per cio che spetta al ramoscello tenuto in bocca dal cane , ed a ipiel-

I'altro oggetto tenuto iigualincnte in bocca dalla sfinge, rimandiamo a

quanto si e iletto piii sopra in proposito della figura prima, ove trovansi

pure questi due atlributi.

Male poi ci apporremmo volendo spiegare a cosa possano alludere quelle

ilue redini che partono dalla bocca del personaggio, e sono annodale alle

I) Pracpncrat. Evangel, cap. \n do Plioeniciiini leologia. Vedi pure I'abbc Mignot, Mem. de

I 'Academic des lnscript. ct Bell. I. ell. Tom. XXXIV, p. 3GI

(2) Dcscrizione c spiegazionc di tie idoletli di bronzo ritrovali in Sardegna: Memorie della Ileal*-

Accadcmia delle icienze ili Torino, lorn. 35, pag. IG1 e scg. Voyage en Sardaigoe, seconde

parlie , antiiiuitcs . pag, 300 c seg. . fig. 18. 19, 90.
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col lane del cane e della sGnge; vorranno forse alludere alia qualita di

regolatore assegnata alia divinita , che farebbc come Tumcio di cocchiere

sopra i due animali, presi forse in scnso astronoinico.

Gli altri animali che stanno nel zoccolo figureranno la grande varieta

delle creature prodotte dalla natura, cui tutto il gruppo alluderebbe in

senso generate.

Fig. 8. Gruppo che ha una qualchc analogia col precedente in alcune

parti essenziali
;
qui pure havvi un mostro meta sfinge e meta cane

,

sopra del quale pare sedere un giovane hnberbe; qui si vedono pari-

mente gli attributi del sole e della luna, non che un gran serpe ed un

ramoscello con frutli; ma questo ramoscello sta ora in bocca del serpe,

il quale si sviluppa non piu superiormente, ma ai piedi del personaggio

principale.

Questo e ignudo, e coperto soltanto da una specie di sciarpa o stuola

che pare fatta di pelliccieria, forse con pelle di tigre? Ha sul capo un

berretto assai singolare che si direbbe composto con tre sfere messe ana

sull'altra; con la mano destra tiene una lunga clava rovesciata che ter-

mina superiormente in fior di loto; due piccoli globi sono posti sol detto

fiore, sopra cui s'innalza un disco vuoto con i3 raggi, il quale deve cer-

tamente essere 1'imagine del sole; con la sinistra sostiene una mezza luna

unitamente a due serpi come sarebbero quelli che si osservano nei ca-

ducei. Egli e posto come in atto di sedere sopra il serpe, il quale tiene

in bocca, come si disse, il solilo ramoscello; la coda di questo serpe e

bifida.

I due apimali che sorreggono tanto il serpe come l'uomo sono con-

giunti uno coll'altro , come quelli del gruppo precedente ; uno di essi si

ravvisa per una sfinge, 1'altro piu difficile a riconoscere viene da noi detto

cane per analogia di questo gruppo col precedente.

Havvi poi una seconda persona che pare una donna, vestita di lunga

e ricca tunica, con piu ali dietro le spalle; la sua capillatura e liscia,

un poco consimile a quella della figura settima con la quale tutta la per-

sona ha qualchc somiglianza; questa donna sembra in atto di avvicinarsi

al serpe per pigliare il ramoscello che questo serpe tiene in bocca.

Tutto cio che sappiamo si e che I'originale esisleva nel palazzo del

milite Battista Pilo di Sassari, proveniente da Terranova, antica Olbia;

era probabilmente scolpito in pietra.

La grande affinita di questa scena con la scena precedente, e sopra

Serif. II. Tom. XIV. 16
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lotto il moilo di vesdre della donna alaia, la ripetizione deil'auimale siing<

e cane, la riprodurione del fiore di lot<» e dci serpi, c inducono ad as

segnarle un'origine consimile; e forse non saremmo lontani dal ricono-

scervi non solamente on carattere asiatico, ma ancora una certa affirrita

col culto di Milra.

La clava disliulivo di quella divinita e detta nel Zendavesta lamia dcl-

I'intelligenza; in quanto ai due personaggi che figurano in qucsia soena,

possiamo rawisare in qucllo che sta sul serpe, on equivalenle di Osiride

con alcuni attribnli di Witia e nella donna alata una specie di Dec

Tside.

Filj. '.). Donna coperla sollanto da un pannolino che dalla spalla sinistra

discende in tracolla sul lianco destro; sta essa seduta e come ranniccbiata

sopra una sedia o specie di trono sul di cui verlice sorge litnagine del

sole raffigurato eon larga faccia umana; il suo collo e oruato da una col-

lana di perle; il capo suo e ricoperto dun berrelto conico fatto in spi-

rale, quasi a guisa di turbanle; da questo pendono tre nastri frastagliati

alTestremita. Con la mano destra essa accarezza un cane che sta ritlo

sui |>iedi di dietro e pare in atto di eorrispondere alle carezze , e forse

di voler pigliare il seno della donna; la mano sinistra di questa sta ap.-

poggiata sul verlice di una pietra conica posta in terra, sulla facciata

della quale e ineisa o scolpita una specie di lucertola; a Banco del cane.

e sotio 1c ginocchia della donna si vede un quadrupede con muso alluri-

gato che potrebbe pigliarsi per cane o per un giovane maiale; al dissotlo

poi la solita testa di gatto. Sul lato sinistro della donna e dietro del conn.

s innalza un'asta \erticale sopra cui sta un uccello con becco rienrvo e

di forma singolare.

L'originale da cui fu tollo questo discgno apparteneva al nobile Matteo

Bacalar di Sassari, fu rinvenuto neU'aiilica cilia di ,/uliohi.

La SCena di cui ora discorriamo ha di comunc col nostro n." 7 la faccia

umana del sole e la testa di yatlo: un altro paragone si polrebhe fare

con un monumento assirio, pubhlicato dal signor Felice Lajard (1), in

cui si vede una donna con testa di leone die allatta siinultaneamente un

cane ed una scrofa; il dollo illuslratore crede ravvisare nel cane I ima-

gine di Sirio.

1 (.iilic de Vi pi un lij;. 1.
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Kispelto a quel cono sopra il quale & scolpita I imagine di un rellile

od animate congenere, diremmo che la forma sola di quell'oggetto ricorda

il sasso couico ralliguranic la Uea ml tempio di Pafib sopra il quale

tacito ci da dei ragguagli inleressanii (i). Bbbimo pariinentc oampo ili

rinvenire una pietra consimile suU'altare del tempio di Gozo presso

Malta •!
i ; non clie alcune altre nell isola di Sardegna, fra-le quali varie

colle mammelle.

L'imagine del reiiile, consimile a quello osservato nel n.° n ed iii altri

monumenti saedi da noi descritli od inediti (3), sarebbe probabilmente uno

dei siuiholi dell'elemento umido, o per meglio dire del principio umido

die concorre alia produzione dcgli esseri creati.

hi quanto al volatile clie se ne sta sopra l'asta, potrebbe pigliarsi per

uno sparviere ed aUudere al sole secondo Eusebio , o pure alia fenice: in

ogni caso potrebbe pure ricordare certi uccelli che i Persiani chiamavano

/yngi ossia Ungue degli Dei. Che che ne sia di queste proposte > | > i
<

•

-

^azioni, sempre rimarra I'idea che la donna qui raffigurata possa in sense

generate pigliarsi per la Dea della Nalura.

Fit/. 10. Aut'ora alhingata ed assottigliata alia base, eon due anse; ha

per ornaincnto una corona, forse di mirto ed al dissotto si vedc mi itI-

lilc consimile a quello osservato precedentemenlc nel cono della lig. 9.

II foglio manoscrillo da cui ricavammo (piesto disegno tace della sua

grandezza, della materia di cui era fatto, e della sua provenienza: ap-

partencva all onorcvolc Battista Pilo sassarese.

[1 reltile ehe priincggia sulla parte esterna dell'anlbra allude, a parei

noslro al principio umido di cui si discorse qui sopra. Se nel descrivere

alcuni animali consimili rafligurali nel nostro atlante di antichita sarde,

Qgure 119, 120, 159, gia allora propoaemmo di ritenerli come simboli

del detto principio umido della natura, abbiamo ora maggior motivo di

stare in quesla opinione vedendo quesla imagine posla come ornamento

principals sopra un vaso destinato senza dubbin a contenere dei liquidi.

I Simulacrum Deae , non effigie humana , enntinuus orbis , latiore initio , lenuem in ambitu . mettu

medo esurgens, et ratio obscura. Uistoria, n, 3. fenus a Paphos colilur , iuius simulmrum mm/// n,

magna magis assimile
,
quant atbac pyramidi. Maxim. Tyr. dis. 38

(J) Letlrc a M. Raotil Ruchctlc sur Ic temple dc Gozo dit la tour des Geanls Koovellei DDllei

!'• I'lnslitut, archcologic , section francaisc. Paris, 1830, vol. 1, pag. 1.

(3) Voyage en Sardaignc. secondc partie , antii]uites
,

pag. 308. 319, 331. pi Will til

fig 119 ISO, 159.
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Uiprodueiamo qui unito il discgno di un Abraxas in pictra dura rica-

vato dall'opera del Matter (i), nel quale v'e un animate consimile posto

nel campo ed a fianco di un cosi detto Arpocrate die sorge dal (ior di

lolo; piauta come ognun sa acquatica per eccellenza, e ritenuta quale

uno dei simboli del principio umido.

La corona di foglie che discende dal collo dell'anfora tra le due anse

farcbbc credere cssere stato il vaso dedicato a funzioni sacre.

Fit/. 1 1, 12, 13, 14, 15. Oggetti rinvenuti con il n.° 5, od almeno erano

posseduti con quello dal nobile G. Batt. Pilo nella villa di Osilo; non

sembrano suscettibili d'illustrazione.

Fig. 16. Stele o specie di edicola, ove trovasi un personaggio imberbe,

la di cui faccia si vede di profilo, mentre il rimanente del suo corpo e

raliigurato di fronte ; ha egli una capillatura liscia e molto allungata, sotlo

di cui conipariscc un orecchio bovino pendente. II suo capo e ricoperto

da un diadema che lermina in fior di loto e che e cintc- al dissotto da

due scrpi urei.

Questo personaggio e rivestito di una tunica che le cuopre le braccia

e che, stietta al corpo con doppia cintola, si bipartisce inferiormente e

lermina in forma angolare all'altezza delle ginocchia; le sue gambe sono

strette una contro dell'altra ed i suoi picdi, calzati di una specie di sti-

valetti, sono aperti all'inmori.

Un gran serpe con veste vaiiegata le sta sulle spalle e si rivolge in

modo che il capo discende sopra la parte destra del petto della persona,

mentre I'altra parte dell'animale si sviluppa torcendosi dal lato opposto;

la coda del serpe e bifida alia punta.

Appoijgia questo personaggio la mano destra sul vertice di una pianta.

I: Malter, Ilistuire critique du gnoslicisme. Paris, 1S28, fig. ti, pi. ill.
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che pare voler csscrc un ramo di palma o di albero congencre, con la

sinistra innalza una specie di caduceo terminato in fior di loto e sopra

i|iiesto sorge la mezza luna.

Dal lato opposlo sta nel campo un'altra mezza luna, posta questa nel

senso verticalc, in mezzo ad un circolo composto di dieci piccoli segni

tondi che forse vorranno significare delle stelle o dei pianeti.

Dietro i piedi di questa persona siede in terra im quadrupede del ge-

nere Ovis che si puo credere un agnello ; a iianco dell'animalc sorge

nel campo un arboscello di forma singolare con foglie lanceolate e con

delle specie di coiwoh'i poco detercninabili; sul davanti di questo arbo-

scello v'e un uccello con becco ricurvo e le ali aperte, assai difficile a

riconoscere.

Inferiormente, e sulla facciata della base o zoccolo, sta scolpita un'iscri-

zione composta di nuove lettere di scrittura per ora ignota, pero afline

a cib che ora si dice scrittura fenicia : sul frontone o per megUo dire

sopra larchitrave dell'edicola, sta nel centro la solita testa di gatto, posta

sopra una terza mezza luna ed a fianco di essa si svolgono lateralmente

e per tutta la lunghezza dell'architrave , due serpi che hanuo un piccolo

segno sul capo.

Questo monumento, probabilmcnte in pietra, esisteva in Sassari nel

palazzo del nobile Serafino Montangia.

Quantunque non si osservino in questa composizione quelle forme che

sono caratteristiche dei monumenti cgizi propriamente detti, non e pero

possibile di non riconoscere che l'artefice che scolpi la persona principale

intese dargli quella rigidita di forme che caralterizzano le statue egizie:

qui pero v'e una tal quale aflinita con certe figure incise sui cilindri cosi

detti Babilonici, di cui riproduciamo un disegno ricavato dal Lajard, ed

inserito nel nostro viaggio in Sardegna (i).

(1) Seconde parlie, anliquiles, pag. 183.
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In quanto poi agli altributi varii che qui si osservano riprodotti in

gran numero, essi pure ci sembrano in gran paste di origine egizia; di

(lii t i 1'orecchio boviuo, la mezza luna tre voile riprodoltu, la testa di

oatto, il iior di lolo, i due serpi urei , sono simboli frequenti Uei momi

menu cgiziani.

Seoza estenderci in ulteriori confronii diremmo che riteninmo pure que-

sts imagine come quella dclla Dea della Nalura, circondata dai prodolli

uiimali e vegetali, alia nascila dei quali essa presiede come poteuza gc-

ueralrice, come nutrice e come lima gencralricc e benefica. Come prin-

cipio passivo irovasi in congiunzione eol principio allivo, col supremo

Demiurgo rauiguralo dal serpe che la slringe e 1'avvincola in certo aiodo

col suo corpo nodoso ; su qucsto punlo di visla liinandiamo il lellore alle

ahre figure i e -j, cioe a quanto gia iliccmmo in pToposito della Dea della

Nalura terminala in serpe e di queirallro persouaggio della fig. 7 ohe

tiene anch'esso un serpe sviluppato sul capo; in ognuiia di queste lie

scene havvi la lesla di gatlo presa f'orse per limagine della luna niioxa.

Sui serpi che trovansi sul frontispizio dell'edicola osserveremo che 1 01-

uamento che portano sul capo essendo piu visibile in uno che nellallro,

questi segni potrebbero indicare nei serpi una divcrsila di sesso, come

la vediamo ben carattcrizzata sopra vari monumenti; in quanto alliscrizione

posta nel zoccolo, dobbiaino per ora contentarci di riprodurla nella nostra

tavola colla maggiore esattezza possibile; essa devesi indubitalamente Ifcg-

ijere da destra a sinistra.

Fig. 17, 18, 19. Oggelti che giudichiamo di epoca romana, rim enuti

uell'antica Torres, e posseduli , dice il Virde, daH'oiiorc\ole Gambelladi

Sassari

Nel 11.' in rawisiaiuo una lorica romana ed una spada di medesima ori-

gine; forse non sara cosi dei numeri 18 e 19, i quali sembrano ligunirr

un capo, ed una doppia scare (bipenne) di origine barbava.

TAVOLA II.

Fig- 20. Residuo di un circolo, il quale era fallo senza dubbio con

due serpi posti in faccia uno dell'altro; il foglio manoscritto e spezzato.

non si sa la provi-uicuza.

Fig. 21. Circolo analogo al precedente, composto di due gran serpi ohe

~ incrocciano nella parte estrema dclla coda: i lore capi pere non si con-
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giuiigonii ciniic do\e\a accadcrr nell'altra figora, ma sono diusi da una testa

ili gatto chiaramente espressa
;
qucsta c posta al dissolto ed al dissopra

di due personaggi aventi oorna ed orecchie bovine; qucllo di su ha le main

aliargate che teugono una catena un poco pendenlc; qucllo di gin sc in-

stil conic raunicchialn ncllo strclln spazio del circolo rompi-on Ira due aslc

che s'incrocciano come ml discgno precedente; qui poi v'e una terza asta

posta orizzonlalmenlc nel circolo, di modo che queslo viene ad essere

dvvisa in sci cbmpartimenti. Di tali compartimenti il personaggio in-

feriore ne occupa due, gli altri contcngono ogiuino un animate od altro

oggefcto; v'e in prixno luogo un quadrupede die pare doversi credere un

arielc, segue poscia un vaso con quallro scriseie ondeggiale che senza

dubbio vogliono raftigurare dell'acqua. Nel comparlimento inferiorc sta un

uecello colle ali aliargate c le gambe apcrtc, seduto per quanto pare

sulla sua coda, potrebbe anchc pigliarsi per la fenice adagiata sul rogo';

dopo \ienc un I'sscrc quasi umano clie ha pero assai piu della scimia clu

ileH'uouio, porta un berrelto conico mollo allungato ed e cinto da una

fascia doppiamente fraslagliata; ma il suo modo di stare e niolto singolarc

facendo mostra di camminare colle gambe all'insu lungo dell'asta trasver-

sale; ha esso una lunga coda, come pure e fortemente caudalo il perso-

naggio che campeggia nel circolo; ncll'ultimo compartimento si vede un

uecello con due teste , una dellc quali e cristata.

Questo singolare gruppo, probabilmenle in pielra. fu rinvenuto in Sas-

sari nell'orlo di Pietro Alanca.

La catena che il personaggio superiore porta f'ra le mani sarebbe un

altributo assai singolare per un essere cosi altamente collocato, se do-

vessc quella ritenersi per una catena melalliea, o per meglio dire se quel

personaggio dovesse parere ineatenalo; si potrebbe all'invecc talc catena

credere un simbolo consimile a quello «ia ossenato nelle nostre figure i

e 7, che abbiamo motivo di |^ai-agonare con un attributo di Siva, c che

fu delto la catena degli esseri.

La presenza nei compartimenti di un quadrupede, di un vaso chespamle

aequa, di un uecello che forse e la fenice cioe 1'imagine del fuoco e

di un altro uecello, fa nascere naturalnienle il pensiero che si volessern

qui indicare i cpiattro elementi.

Ilimane pei'i) la gran difficolta di dare spiegazione di quella specie di

scimia cost stranamente collocala ; se qucsta dovesse enlrare nel novero

dei simboli figuranti gli elementi, sarebbe tin quinto elemento di cui non
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sapremmo renderci ragionc (i). Crecliarao dunquc che questo quinto com-

partimento racchiuda an essere in stretta relazione col pcrsonaggio prin-

cipale a lui vicino, e che sia stato cosi stranamente mcsso colle gambe

all'insu, aflinche non venisse confuso cogli oggetti collocati nci quattro

altri comparliinenti ; due figure un poco consimili a questa specie di scirnia

si trovano pure nel nostra atlante di antichila sarde; tavola a5, fig. 71).

e tavola 39, fig. 142.

Senza ingolfarci in una impresa assai ardua come sarebbe quella di

volcre dare una conveniente spiegazionc di tutto qiiesto gruppo , noteremo

che riteniamo per posiliva lindicazione dei quattro clemcnti, c crediamo

riconoscere nei tre personaggi e nel capo di gatto, una di quelle figlia-

zioni, od cmanazioni successive di divinita di cui gli altri monumenti

sardi ci liauno gia dato esempio
;
qui pero sarebbe assai singolare il ve-

dere incatenalo quell'essere il quale logicamente parlando, per essere il

piu altamente collocato, sarebbe il piu perfetto, il piu potente; la catena

darebbe invece al medesimo il caraltere d'impotenza; ed in quel caso

lazione a noi ignota di tutto il gruppo si potrebbe riferire alia stagione

invernale.

Fig. 22. Circolo composto come il precedente con due gran serpi che

s'incrocciano inferioraiente
;
questi serpi pero si combaciano sotto di una

faccia umana posta sul vcrtice del circolo, il quale e diviso in quattro

parti: nel primo di questi compartimenti si vede un quadrupede forse un

ariete, od un mofflone , animale indigent) dell'Isola, die se ne sta sopra

un terreno copcrto di erbe e di piante ; la scena allude chiaramente alia

terra, pigliata come elemento; nel secondo compartimento vengono due

pesci frainmezzo a delle linee ondulate che senza dubbio figurano lacqua;

nel terzo si alzano delle fiamme, e sopra di queste stanno delle specie

di nuvole, che qui vorranno significare il fumo e non Xaviu; questa poi

e precisamcnle indicata nel quarto conipartiinento dalle stelle, dalla luna,

da una costellazione e da un uccello. I quattro elementi di Aristotile non

potrebbero meglio essere figurati.

Nel centro del circolo sta una testa di gatto dalla quale si diramano

ire mani, collocate ad uguale dislanza una dallallra; l'originale probabil-

(1) Gli anl'c-hi avevano c vcro ua i[uiulo elcmcDlo cioe VEtcrt'j ma come acccltare per simbulo

WrU'Elere una specie di scimia che camniinereljhe colle gambc all'iosu?
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mente in pietra oil in melallo, fu rinvenuto in Bisarcio ed era possedulu

da Antonio cli T^illaguera.

Non possiamo dare al circolo composlo dei due serpi un altro signili-

calo che quello gia esposto precedenteinente; in quanlo alia testa di gallo

posts nel ccntro del circolo ed alle tre mani che trovansi ad essa unite,

nulla sapremmo proporre di soddisfacente. Nel vedere quei segni simbolici

uniti all'indicazione cerla dei quattro elemenli, possiamo credere che

I'autore di questa scena inlendesse alludere alia creazione dei quattro ele-

menli per mezzo di un potere attivo trino, una specie di Trimourti (i);

al (piale si unisce un altro potere passivo, cioe la luna nuova, simboleg-

giata dalla testa di gallo, il di cui apparire alludeva presso alcuni popoli

anlichi all'epoca della creazione deirunivcrso.

Sara bene di annotare che nel quarto compartimento trovansi tre disehi

uniti tra di loro con doppia linea retta e disposti in triangolo; ebbiino

gi;i campo di trallarc di un consiinile segno che inserimmo nel nostro

allante di anlichita sarde tavola x\iv, fig. 61 e pag. a65 del testo; ritor-

neremo su questo argomenlo traltando della nostra figura 2 5 qui appresso.

e <li quella n.° 1, tavola iv.

Fig. 23. Uomo attempalo che ha il capo ricoperto da mi berretlo eo-

nico; sopra la sua fronte stanno due serpi posti in senso inverso uno del-

Taltro, egli e rivestito di un'ampia cappa con lunghe piegature che le ri-

copre tutto il corpo fuori la parte inferiore delle gambe.

Dalla sua bocca partono due mezzi circoli che congiunti alle estremila

eompongono un circolo elillico lungo il quale sono disposti sei globi o

disehi, tre per ogni parte; un setlimo disco si trova allestremita inferiore

<lel circolo presso i piedi del personaggio ed e distinto dagli altri ion

due specie di corna.

Con la mauo destra che spunta fuori della cappa , il nostro vecchio

sosliene un uomo di statura piu piccola della sua, il quale ha oreccbie

di bue; quest individuo porta in petto una specie di lorica romboidale.

ed e strello da cintola frastagliata ; egli posa la sua mano sinistra attorno

al collo di una feinmina che colla destra lo slringe nel medesimo modo:

questa donna viene sostenuta colla mano sinistra del personaggio princi-

I Ocdiamo che lintruduzioue di <|uesta Uiadc iu .|uestu grappa sia dovuil al Gnoslicilini

Serie II. Tom. XI\ .
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pale ; essa e ignuda e porta soltanto una collana tli perle ed un velo

aperto che le discen.de per le spalle.

Tra quesli due iiulividui, rafligurati intieri, si vcdono sorgere due visi

unuiui posti uno sullallro; quello di sopra ha in fronte una ramificazione

composta di varie punte come quelle dell'asta di un daino, o pure falla

in gutsa di ramificazione di corallo; quella di sotto ha sul capo un orna-

nieulo consimile, ma senza punte, che potrebbe rafligurare una specie

ili cuflia con fcstoni rotondati.

A Banco dell'uomo e della donna compaiono due mezze figure umane,

ipiella di sinistra, cioe quella che trovasi dal lato dell'uomo ha pure in

capo una ramificazione analoga a quella gia indicata qui sopra, l'altra che

sorge da] lalo opposto, e che pare una donna, ha sul capo una specie

di ouilia liscia o velo corto.

VI dissotto di queste sei figure sorge fra le corna del disco inferiore

il busto di un setlimo individuo umano che alza le braccia ed aiuta in

certo modo il pcrsonaggio principale a sorreggere il gruppo di tutte quelle

]>ersone che si trovano comprese nella stretla area dell'elisse. I piedi di

quel vecchio sono calzali e rivolti all'infuori.

La lacerazione del foglio manoscritto lolse l'indicazione del luogo ove

sarebbe stato rinvenuto 1'originale di qucsto rimarchevole discgno che ri-

leniamo per una raffigurazione siderale e mitologica nel tempo slesso.

Li settc dischi, fra i quali uno colle corna, alludono piobabilmente ai

sette pianeti conosciuti dagli antichi, compresa la luna; e questa collocata

all'eslremita inferiore del circolo ellittico, e cosi posla per fare simmctria,

4' direnimo anchc per anlitcsi, colla faccia del vecchio che domina l'altra

estremita del circolo.

Qucslo vecchio puo ritenersi per il capo, il conduttore, il dominalore.

e forse per il creatorc degli altri pianeti, con i quali coiupisce il numero

di otto corpi celesti , ed in questo modo alluderebbe al sole.

Sotto vin altro aspelto questo stesso personaggio compisce parimente il

numero di otto con le sette persone assai piu piccole di lui, comprese nel

circolo e che in certo modo tiene raccolle nel suo grembo.

Ci pare di rawisare in tulto questo gruppo ili ligiu-e umane i Cabin,

adorati come ognun sa dai Fenici, dai Carlaginesi e dagli Egiziani, e

die avevano pure un cullo assai conosciuto nell'isola di Samolrace. Erano

(jucsti Cabiri rilenuli, non solamenle come divinita siderali , ma bensi per

essere dmni che componevana una catena d uuione Ira i Dei superiori
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e I'umanita, con la quale si congiungevano per mezzo di una figliazione

diretta e progressiva.

Nel personaggio principale die porla due serpi in fronte, ravvisiauio

un equivalence del Dio Pthu egizio , di Sidicli fenicio , di Efoesto-f^ulcano

dei Greci: u Ptlia , dice Creuzer, era ritenuto per il padre delle grandi

)i divinita, leterno sollio dclla vita die aniina il inoiido, e die sostiene

» o riunisce ogni cosa, che fa nascere i Cablvi e con essi le creature;

11 non si puo dubitare che quci figli di Pthh sieno, almeno in un senso,

ii identici con i sette pianel.i e che costituiscano con il padre loro una

i) ogdoade di potenze superiori (i). >i

Abbiamo gia annotato come il capo di questo personaggio, posto sul

vertice del circolo ellitlico faccia ad un tempo opposizione e simmetria

con il disco cornuto di sotto, nel quale non possiamo non ravvisare l'ima-

gine della lima, e come compisca quel vecchio il numero di otto, tanto

con i sette dischi che con le sette figure umane comprese nel centro del-

lelisse; sotto ogni aspetto quest'individuo e da noi crcduto Vottavo Cabiro,

adorato sotto il nome di Esmun-Esculapio , al quale i Carlagincsi avevano

eretto un gran tempio (2) c che ne aveva un altro in Berito ; Esmun

era pariinentc il primo e l'ultimo dei Cabiri.

II modo assai ingegnoso con il quale venne ordinato questo gruppo fa

si che enumerando con i sette dischi la faccia quasi sferica di questo

vecchio, possa esso ritenersi come il primo e l'ultimo a volonta, atteso

che le due eslremita dell'elisse vcngono a congiungersi in cpiel medesimo

punto; oltre di cio, rispetto alle sette figure comprese nell'area del cir-

colo, non v'ha dubbio veruno che siuo dal primo sguardo il personaggio

che supera gli altri in grandezza e che li ritiene in certo modo tutti av-

vincolati, debba pigliarsi per il principale di essi ed anche per il loro

genitore.

II berretto in forma di cono troucato che porta egli in capo e consi-

inile a quello che si osserva in alcune monete fenicie, e specialmente in

una di Malaca di cui riproduciamo un disegno pag. scguente e che ha

nel rovescio una Stella o per meglio dire mi disco con otto raggi (3).

(1) Creuzcr apud Guignaut, Rclig. dc l'antiquitc , vol. 2, p 385

(3) Muni. 'i
, Relig. dcr Karl., pag. 91, 92.

(3) Flores Medallas de Espan., II, tab. LH, 9, 13. Mooter, Relig. der Karl., lab h li - >

pag. 90 ecc.
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La tenaglia che si osserva nel campo di quests moneta tra l'iscrizione

fenicia ed il capo umano, e un carattere del Dio fabbro; il Miinter e

molti allri tlotli liconobbero in quella figure un Cabiro, e oredettero

dover essere egli Sidick, il Vulcano, l'ottavo Cabiro dei Fenici.

Ai due serpi che si sviluppano in senso opposto sulla fronle del nostro

|)«'isonaggio non possiamo asscghare altro carattere che qucllo gia esposto

qui sopra quando Iraltammo dei due serpi gia osservati nelle nostre figure

i(>. ao, 21 e 23; abbiamo pure molivo di paragonare questi serpi con mm
n piu animali consimili che scrapie sono posti come attributi ad Esculapio.

Un altro confronlo da farsi di queslo nostro personaggio con Esculapio,

sin nella cappa o mantcllo di cui egli e ricoperto; di fatti c'insegna

Pausania (1), che nel tempio di Titane v'era una statua del Dio delta

raedicina rivestito d'ampio mantello che le copriva tutto il corpo fuori le

mani e l'estremita dei piedi; nel nostro vediarao medesimaraente le due inani

uscire da due fenditure della cappa, la quale essa pure giunge sino ai piedi.

Tutto adunque combina per dare a questo vecchio il carattere di Sir

dick fenicio, di Esmun-Esculapio dei Cartaginesi, e torse dell'egizio Ptha?

Non e il luogo di ripetcre quanto in altro speciale nostro lavoro di-

cemmo sopra certe monele fenicie da noi rinvenute nelle isole Baleari (2)

ed ora assegnate ad Ivica (3), ma ne riprodurremo qui il disegno per

apposite confionto.

1 In Corinth, cap. in

i Mcmoric della R. Accademia 'Idle scienze di Torino, loin. 38, pag< 10*.

L'iscrizione fenicia di quelle monele die proponemmo di leggerc lliclim n //*</«, cioe tiuula

Botticoncn, huula Bwtiea, fn lelta pnscia /&tV«, Ivica, e finalmcnle CT^^X , Ibusim, Ebusus

dei Romani. Vedi C. F. Movers fn< PhOniiitcJie Jltertlntm. Berlin, pan- 585, nota 122.
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Di falti, sc male non ci apponiamo, cretliamo ravvisarc nella faccia e

nelle forme slesse cli quel vecchio qualche analogia con quelle ilelle sopra

nolale divinila cabiriche , raffigorate panciutc ed analoghe ai Dei P.ataichi

ed a (|uelle figure che nel tempio di Mcnfi mosscro le risa del conqni-

statore Gambise (i).

In quanto poi al personaggio principale, associato coi due altri ugual-

inenle disegnali intieri in questo gruppo, crediamo riconoscere nel primo,

il Vutcano dei Greci e negli altri Marie e Venere dei medesimi. Questi

due che se ne slanno abbraeciati, possono in certo modo alludere al fa-

moso raeconlo del dramma galanle e milologico che il gran poeta greco

seppe abbcllire di (inzioni e di forme proprie, raccontando gli amori del

Dio della guena colla Dea della bellezza e le ire di Vulcano.

Facendo ora ritorno ad altre idee rnilologiche che stabilirono fra eerie

divinila una successione progressiva, crediamo ravvisare negli otlo Ca-

biri ralligurali in questo curioso disegno quatlro coppie distinte delle

Syzygic (a).

Se osserviamo attentamenle le due faccie umane poste una sopra dcl-

L'altra tra il guerriero e la donna nuda, cioe tra Marie e Venere, ve-

iliiino che una di esse porta in fronte quella ramificazione di cui gia di-

scorremino . mentre I'altra tienc una specie di cuflia ; abbiamo ora motive

di credere che quest a diversita di ornamenti indichi una diversita di sesso

nelle due faccie umane; differiscono pure in modo analogo tra di loro le

altre due mezze figure che sorgono lateralmente dai due lati del gruppo

:

crediamo dunquc che in ogni coppia di queste otto figure, od inliere,

, o mezze, o pure seinplicerncnle indicate con una semplice testa umana

.

siavi distinzione di sesso. II personaggio principale corrispondente al sole,

e che iiifcrioiniente si congiunge colla luna, comporrebbe la prima coppia.

la dualita principale; da questi sarebbe stata procrcata la seconda coppia.

quella di Marte e di Venere rafligurati per intiero; quindi una terza coji

pia generata dalla seconda, ed espressa con semplici faccie umane com-

prese fra i due amanti; e finalmente la quarta coppia composta d'indi-

vidui di cui non si vede che la parte anteriore del corpo; questa coppia

(I) « Simulacra Cabirorum 111 Jioc lemplutn ( Mt'npln I'liiul sinulia siniulacri Vulcani

gioem pijtjmvi \iri. Horodol , m, 37.

i) Matter, Histoire critique du Gnosticisme. Paris, 1828. lorn, i, pat; 208. Itlti
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tigurercbhc nella serrie dopo tuttc le altre, sarebbe la pi ill recente, quella

composta di esseri piil allini all'mnana natura e piu discosli dalla divi-

nita superiore.

II tulto compose a Merer nostro la serie degli otlo Cabiri che si SUC-

eedono due a due gli uni agli altri con figliazione curette e progressiva,

parlcndo dall'insii e venendo all'ingiu. Questi (togliendone il sole e la

luna) rimarrebbcro sei, tre maschi e tre feminine, corrispondenti ai pia-

neti, esclusa la luna, la quale non era sempre, come ognun sa, ritenuta

per femmina.

I sei Cabiri, di cui tre maschi e tre feminine, ricorderebbero un passo

ili Fericide (i), il quale dice che i Cabiri Jigli di Efcsto o Vulcano e

di Cabira fig/in ili Proteo erano tre maschi e tre femminc; chiainatc

queste le ninfe cubirichc
>
; la diversita di sesso che abbiamo creduto rav-

visare in ognuna delle cop]>ie raftigurale in questo gruppo pare confor-

raarsi coU'opinione di Fericide, con il quale non sareinmo d'accordo in

oio che spetla a Cabira , mentre in questo gruppo la moglie di Esniun

sarebbe la luna stessa, madre della seconda coppia. Queste dillerenza ci

rafTerma nella nostra opinione di ritenere l'assiemc di questa composi-

zione come Tespressione del mito fenicio dei Cabiri, e non del mito cosi

detto pelasgico di Samotracc che se ne scosto nolevolmente; e siaino tanto

i>iu in questa credenza, che <piella succcssione di coppie, ossia di dua/ita

che abbiamo creduto qui ravvisare, era perfettamente nell'indole della re-

ligione dei Fenici c conforme ad alcune disposizioni che si osscrvano in

altri monuinenti sardi gia pubblicati od inediti, la di cui prima originc

fenicia e assai probabile.

Riassumendo quanto si espose qui sopra, diremmo che non rare-

diamo scostarci dal vero assegnando a tutto il gruppo a3 un senso

siderale e mitologico sjiettante al culto dei Cabiri, con iinproula di

Gnosticismo.

Fig. 24. Figura umana con quattro braccia e quallro gambe, ritta sopra

un quadrupede son-etto esso stesso da una base che rafligura un lerreno

ondulato dal cui mezzo sorte un monte.

Questo personaggio panteo unisce ad un corpo umano una testa leriim,

probabilmente di gatto.' Porta egli in fronle un oggetto conico allungato,

I) Phencid , Fragm. , vin. Stuix, p. HI.
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non molto dissimilc da quello gi;'i osscrvalo nel n.° u; a fianco di qucsto

cono spunlano lateral mente due grandi corna bovine e prcsso delle mede-

sime, due orecchie del medesimo aniinale. Con la mano destra superiore

tiene oa'asta su cui sla un disco con olto raggi (imagine cerla del sole)

e con la sinistra corrispondentc innalza una mezza luna; con la destra

inferiore impugna un gladio, e coll'altra sinistra innalza un scrpe.

Un serpc con viso nmano la cinge in basso, ed a fianco di questo

serpe stanno come seduli sulle coscic del personaggio due piccolissimi

esseri umani; uno colla barba (maschio), l'allro che dalle forme stesse

del corpo si puo ritenere per femmiua.

L'animale sopra il quale posano i quattro piedi di questo curioso idolo

e troppo male eseguilo per essere riconosciuto, la uiancanza di corna e

di orecchi allungale esclude l'idea di un bue, egli pare approssimarsi alle

forme di un gran Felis, come sarebbe un leone od una ligre.

Questo monuinenlo rinvenulo nell'antica Torres era possedulo dallono-

revole Serafino Manca di Sassari.

Se in alcuni fra gl'idoli sardi da noi descritti potemmo sospettare, se

non una provenienza indiana, almeno una grande analogia con certe raffi-

gurazioni di Siva e di Vichnou, ci e ora impossibile di non volgere la

nostra mente a quelle imagini con piu braccia e pin gambe, ed anche

con piu teste, di cui e pieno il Panteone indiano e che raramente s'in-

contrano in altri monuinenti.

II cono che s'innalza dal capo della nostra divinitii, indipendentemente

delle corna bovine, potrebbe essei-e un segno fallico; le rilorlc corna e le

orecchie di bue o di vacca sono atlribuli di un Dio forte , del Dio ge-

neratore attivo; il viso di gatlo (che tale ci sembra essere quello della

nostra figura), alludendo probabilmcnte alia luna nuova, potrebbe ralligu

rare il principio generatore passivo, e darebbe allidolo un earallcre di

divinita androgina, indi])endentemente dagli altri atlribuli che sono pure

ussai significant! in questo senso.

Qui le qualtro braccia e le quattro gambe hanno a parer nostro per

maggior indicaziouc il dualismo , raftiguralo da due corpi umani talmente

eongiunli uno coll'allro o per meglio dire, cosl conficcati eutrambi, che

i due busli vengono a fame un solo: una sola sarebbe la mente, mi solo

il corpo, mentre doppie sarebbcro le facolta movcnli ed operanti. Ab-

biamo gia dclto nella spiegazione di due bronzi sardi, come non si pos-

sano meglio spiegare le quattro gambe dei personaggi ivi rafligurati con
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una lesta net petto o nel venire, fuorche ritenendoli come appartenenti

a I una scconda persona lalinenle unila alia principalc da fare poi con

i's>;i una persona sola (i): vedi « 1 1 1 i sotto.

1

3

<)i

Quell'uomo poi e quella donna die sono in pin piecola seala, e che

sembrano uscire dalle coscie del nostro Dio (come Bacco usci da quella

di Giove), danno al medesimo delle proporzioni gigantesche indicanti la

sua gran potenza, la sua infinita superiority sopra il genere umano. Nulla

sappiamo dire rispelto al serpe con faccia uinana, che qui potrebbe fere

luflicio di fallo, fuorche di vedere in esso il simbolo della vita (2), unito

a quello di generazione, in un solo attribute posto tra l'uomo e la donna,

nell atto forse della prima loro comparsa sulla terra. Se, come lo vedremo

piu avanti, una parte di queste figure sarde sono di un'epoca in cui do-

niiiiava gia il Gnosticismo, si potrebbe credere che questa rafligurazione

dell uonio e della donna associati ad un serpe con viso umano, provenga

;i) Voyage en Sardaiguc , anliquites, pag. l!)(i, iS"
,

li;;. 13 e 93.

>
I..- rite partienher que jona ce reptile (il serpe) dans les syslemes religieux de I'anli-

qnite, sans en execpter les livres sacrc's, nous monlre qu'il etail coiuidere comma an symbol*

.li- iic. el altribiie pour cctte raison aux divinitcs donl la prinoipale I'onclion etail de preside]

la creation du mondc , ou a la reproduction des litres. >• Meraoire sui one representation de

Vinos orientale androgios pai Felix Lajard Nonvelles annates par la section francaiae <t

•

I'lnstilul ,irilie.ili>Kii|iH- I'aris, I83C pan 105
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dalla Genesi stessa di Mose, senza andare cercare un mito analogo nel

eulto indiano.

Gli attributi di sole c di lima die vedonsi nelle mani superior*! del Dio

non sono die una riproduzione di quaiito gia si e osservato in piu ino-

nuinenti consiniili, fra gli altri quelli sopra descritti, fig. r e 8. Sul si-

gnilicato loro rimandiamo il lettore al gia piu volte annolato viaggio in

Sardegna, ove a pag. i83 riproducemmo il disegno di un cono in again

del signor Felice Lajard, che gia abbiamo inserito piu sopra in questo

nostto lavoro, pag. 125. In esso si vede un personaggio con un sol corpo,

avente due faceie, una barbuta e L'altra da donna, chc tiene colla mano

destra un serpc solare (i) e con la sinistra un serpc Lunare, unitamente

ad altri scgni non cquivoci e siinbolici di generazione (2).

VI medesimo erudito, cui dobbiamo la pubblicazione di quel curiosissinio

cono, siamo pure debitori di un'altra notizia sinora stata inosservata, cioe

(piclla di un passo di Bardesane ( apud Porphyr. , Eclog. 1 ,
pars 1 . a

pag. 146 e seg. , edizione Heeren), in cui si dice chc nella Siria conser-

vavasi menioria e Corse anche limagine, di una divinita androgina In-

diana che aveva a destra il sole ed a sinistra la luna (3); cio essendo,

ccssera ogni meraviglia di rinvenire in Sardegna questo ed altri monti-

menti giudicati d'indole Indiana; lanto piu che non crediamo fare risaliiv

il tempo dclla loro introduzionc nell'Isola ad un'epoca assai remota, come

si dira qui appresso.

In quanlo al gladio che questo nostro Dio impugna con la mano destra

di sotto, cd al serpc che tiene colla mano opposta, rimandiamo pariiiicnlc

il lettore a quanto esponemmo nella piu volte citata nostra opera, pag.

a32, allorche ci proponcmnio di spiegare la figura 3i del nostro atlanlc

ove viene raffigurato un idolo con due teste poste una sopra dell altra

.

il quale, ollre di avere sul capo delle grandi ramificazioni, tiene con la

destra un serpe con coda bifida e colla sinistra un dardo, ugualmente

bipartito, con cui sta per ferirsi il petto; si veda qui dietro.

(1) E dcgDo di osst'rvaziono clie iu questo moniiraenlo oricDtalc cd in quelli da Doi detcritti

DUmcri 7 8, noi quali si vedono il sole e la luna, qucllo sia scuinre alia destra del person i

principals, l'altra sempre a sinistra.

(2) Ricorderemo al lettore il confronto della forma delta tunica fra questo mouuincnto cd il u.° 10

(3) Felix Lajard, Memoirc sur le culte do Venus, pag. 110, til, nola 3 Vedi pure la nola

nostra 1 qui sopra.

Skiwe II. Tom. XIV. 18
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Credemmo allora, come crediamo oggidi con piii ragione, vederc in quel

personaggio una divinita androgina e nel serpe come nel dardo, le ima-

gini dclla vita e della morte; come pure vedemmo il simbolo dclla ripro-

duzione, ossia gcrmogliazione, in quelle ramificazioni che spunlano dal du-

plice suo capo umano. Su qucsti simboli uniti di vita e di morte, di

generazionc, di distruzione e di riproduzione o rigenerazione , non che

sul dltalismo, gia abbastanza discorremmo neU'illustrazione di quel bron/.n

sardo, alia quale rimandiamo il lettore (i).

Facendo ora ritorno a quei medesimi atlribuli che stanno nelle mani

del noslro Dio Panteo, avremmo nelle due antitesi di sole e di luna, di vita

i- di morte, la riunione in un'imagine sola di quelle opposizioni che gli an-

tiehi e specialmente i popoli oriental!, solcvano ravvicinare per dare un'idea

di quella gran legge della Datura gia da loro osservata, per cui gli eccessi

della nroduzione sono bilanciali da una ben pondcrata distruzione e per

hi qual lepge la materia cambia continuamente di forme e non periscc mai.

Etimane ora a parlare della parte inferiore del moiuunento, ed in cio

avremmo non |)oche difficolta, non potendo bene riconoscere (piale sia

veramente 1'animale che sorregge il personaggio e se quella specie di

moiite che s'innalza dal eentro della base non sia che un puro e semplice

sostegno lasciato dall'artefice per dare maggiore solidita a tutto il gruppo

> era in mctallo; qucsta necessita di un sostegno non esisteva se il mo-

numento era in bassorilievo. Nel vedere una gran varieta di concetti sim-

bolici presiedere alia composizione di questo nostro gruppo, abbiamo ino-

l \'c>^,^^(• en Sttdaigne, scconde parlio anliqoitea
,
pag. 232-233, fig. 31 dell'atlaote,
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tivo di credere che la forma della base del inonuinento non sia slata cosi

eseguita a caso, ne scnza intenzione simbolica.

Paragonalo questo idolo a Siva, laniinale sopra il quale si reggc in

|>iedi potrebbe essere mi bue od un leone; il bue pero e menu probabile,

perche si osservano gia delle coma e delle orecchie bovine sopra il capo

del personaggio; crediaino poi che I'arteGcc, probabilmenle sardo, che

tnodello o scolpi il monumento , non avrebbe avuto motivo di fare un bue

senza corna e senza lunglic orecchie, quando non le mancavano certa-

mente nell Isola dei buoi e dei tori per modelli; e quando aveva gia sa-

puto eseguirc tali corna ed orecchie nel medesiino lavoro; mentre non

avrebbe probabilmenle avuto davanti a se, ne un leone vivo, ne una tigre,

ne anche dei disegni o modelli esatti di questi animali non indigent. Cre-

diaino tanlo maggiormeute che il quadrupedc in quistione debba essere

iiuo o l'allro di quei due animali carnivori, che realmente la sua figura

ha qualche eosa di an animate del genere Felis , a capo del qual genere

sta il leone, simbolo della forza e della generosita.

In quanto al monte che pare sorgere da un terreno ondulato, se cos

intese fare Tartelice di quel lavoro d'indole Indiana, possiamo ritenerlo

per il celebre monte Merou detlo anche Callasa, lutto d'oro, che era la

sede di Siva o Mahadeva, il Dio distrutlore e rinnovatore degli lndiani.

Sopra quel monte, che era circondato da colli, si celebravano alia luna

nuova le fesle del fallo in onore di Siva (i).

Riassumendo quanto si e detto qui sopra suU'afnnita di quesla raffigu-

razione con le idee religiose dei popoli indiani , crediamo potere amine l-

tere questa provenienza in Sai'degna (gia ammessa in Siria da Bardesane,

in epoca certamenle non remota), dovendo pure ammcltere I'introduzione

nelllsola di alcuni simboli religiosi di allri popoli orienlali , come lo prova

quella della testa di gatto venuta certamenle dall'Egitto, solo luogo ove

questo animate venisse rafligurato come imagine di luna e di diviniu

Fiij. 25. Personaggio rivestito di tunica con due ali spiegate all insu .

ed un'altra aU'ingiu (probabilmente se ne suppone unaltra, cioe una qoarta

aascosta dal corpo dell'individuo). Le sue gambe un poco allargale e pen-

denti dinolano un individuo sospeso nello spazio aereo per mezzo delle ah

che ha sul dorso; porta egli sul capo un berretto conieo assai allungato,

eonsimile ad altri berrelti osservati sopra alcuni idoli sardi. Con la mano

i i renter ap. Guigaaul, Etelig. de I'antiqnile, vol. i, pa^ 146-144
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destxa BOStiene un gran serpe rivolto all'mgiu, il quale curvato a meta del

COrpOj forma uno spazio seniicircolnre occupalo da un sole radiato; con la

mano sinistra sorre^ge ugualincntc un serpe piu piccolo della inctadel primo,

il (piale capovolto nel niedesimo modo dell'allro, aflerra colla bocca la parte

superiore ili una mezza luna die il discgualore tinse con Iralti di penna.

Nel centro di quesla inezza luna sla un disco bianco che mediante due

doppie linee si uniscc a due altri dischi consimili; cio che forma un segno

angolare nguale a qucllo gia osservalo nella figura 22; presso l'altra estre-

uiila della mezza luna v'e un terzo serpe consimile al precedente, il quale

rivolto pure allingiu e spiegandosi in modo simmetrico col secondo, af-

ferra per la bocca un quarto serpe assai piu piccolo, che il serpe mag-

i;iore riliene nel medesimo modo per laltra estremita; nel campo si ve-

dono delle traccie di code bipartite e di disegni analoghi, o forse anche

delle jiambe umane che lo stato di vetusta e di lacerazione in cui doveva

essere l'originale nel tempo in cui il Virde ricavo quel disegno, non gli

pcrmise di riprodurlo intiero. Questo disegno venne ricavato da una ve-

tusta pergamena che apparteneva al nobile Pietro Boyl di Sassari.

Confessiamo ingenuainente di non essere nel caso di proporre una sod-

disfacenle spiegazione di questa raffigurazione. II personaggio che se ne

sta sospeso nello spazio con tie e forse quattro ali, e che pub parago-

narsi con quello della figura 26 seguente, ha un berretlo analogo a quello

di un idolo sardo in bronzo gia descritto e figurato nel nostro viaggio in

Sardegna (1), ne riproduciamo qui sotto una riduzione.

1 Looo citalo, C(j. 1, lav. xvn.
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Quella eura che ebbe il disegnalore di tingcre con Iratti di penna il

crescenle dclla lima, la i'i cni estremila superiore sta in bocca di uno dei

serpi di mezza grandezza, pub indurci a credere che questa scena alluda

a qualche ecclisse di luna, od alia congiunzione di questo pianeta colla

costellazione triangolare clic nel disegno si confonde in qualche modo

colla luna.

Rispetlo a questo segno o costellazione composta di Ire dischi disposti

fra di loro angolarmente , dobbiamo rimandarc il lettore non solamente alia

ligura 22 di queste nostre tavole, ma ancora al piu. volte annotato nostro

atlante di anlichita lig. 61 ed al testo, ove pag. 264 trattammo di una

combinazione quasi consimile di tre dischi l~Wy£) che allora propnnemmo

di pigliare per le tre stelle della coda deWOrsa minore; il inonumento e

in bronzo, e crediamo conveniente di riprodurne il disegno.

Jig- 61.

E poiche riproducemmo questo disegno, crediamo pure utile d inserirc

ugualmente quello di una gemma ricavata dal Montfaucon (1) ritenuta per

(iiiostica, in cui si vede nel campo ana costellazione composta di quattro

(1) Antiq. cipliq. , t. 11
,

pi. CLIH, flg. 36i.
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globi o disclii radiali; la quale si combina con uno ilegli allri segni che

figurano nel monumento di cui ora veniamo cli far parola (\

till- Hi. Sole con faccia umana, da cui pare pendere un globo sospeso

per an filo: a meta di queslo filo ve un cappio da cui parte un secondo

lilo die un uomo stringe forlcmente con ambc le main, come per volere

alzarsi sino al sole. Quest'uomo posa un piede sul globo, e tiene I'altro

m aria; ha sul capo un berretlo come quello del numero precedente; egli

e vestito di una giubba assai consimile all'altuale colletlu usalo ancora

oggidi dai campagnuoli sardi; porta esso inollre una specie di sciarpa, o

di cappa che se ne sta sventolando; nel campo si vedono certe figure,

fra le quali una si assomiglia a certi segni zodiacali.

II disegnalore che collocb queslo disegno in uno dei fogli del manoscritto

del Gilj , scrisse che I'originale venne rinvenulo nell'antica Torres e che

era posseduto da Pielro Virde (2), forse il figlio di Giovanni; tace peri)

lella materia, ma per analogia colla figura precedente abbiamo molivo di

credere che sia questo slato pure ricavalo dalla sopraddetta carta pecora

:

e 11011 sarebhe iinpossibile che facessero ambedue parte di un manoscritto

anlico che trattava di aslronoinia o forse incglio di aslrologia ; la perfetta

somiglianza dei berretli dei due personaggi , una certa corrispondenza negli

orli tutti laceri ed irregolari del disegno, e fmahiiente una rimarchevole

'l, Aggiungiamo tanto ptu voleatieri questo disegno all'aitro, die in essu si'vede un uomo con

lesla di cane, cioe nti inubt CDC tiene in niani una corona ed uu ranio di palma; cio die potrebfai

averc qualche analogia col cane, e con i ramoscelli dclle noslrc figure precedenli 1, 4, 5e 7. Delia

quali sospcttiamo trovarsi ijualclic indizio d'influenza Gnostica.

(S) Queslo Pielro Virde viveva ancora probabilmente nel 15M> come si riconosce dal docu

meoto i' itini'i i queslo lavoro.
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nnnlngia nci diversi segni che rimangono piu o meoo inlieri, piu o ineno

visibiii inioruo al!c figure principali, ci confennann nel nostro pensiero.

In qoanto al senso della scena, non siaino nel caso di proporre una

migliore inierpreiazionc die quella di un'altra allusionc ad un'ecclisse.

Fig. 27. Maccliina assai complicala, composts di due inontaiiti che s'in-

oalzano verlicalmente da on zoccolo orizzontale: una traversa di grandezza

uguale a quclla dei montanti unisce questi ai due terzi della loro altezza.

mentre due regoli piu piccoli e fissi verso l'estremita alia cima dei sud-

delti montanti, si congiungono superiormente, e compongono il verlice

angolare di tutlo il meccanismo ; da cpiesto vertice discende una maim con

un scrpe steso su di essa
;
quesla mano tiene una piccola bacchetta ro-

londala allestrcruita per mezzo della quale fa moslra di girare una gran

ruota con otlo raggi, il di cui asse c fisso nel centro della traversa: a

quest a traversa e appesa una seconda ruota, ma piena e piu piccola del-

I'altra, dalla quale spunlano sette piccoli oggelli diflicili a riconoscere. c

che forsc figurano sette fiaminetle?

Presso l'estremita del montante di destra, si vedono, mia chiave e due

serpi; dalla cima del montante opposto discende un oggetlo che in cerlo

modo si potrebbe pigliare per una campana; vi sono pure due allri or-

degni, uno dei quali potrebbe indicare il bacino d'una bilancia.

Nel campo tra la ruota ed il zoccolo del meccanismo, giace boccone

un essere iiniano con collana e cinlola frastagliala , che pare privo di vita:

due coi'vi con le ali apertc, uno posto sul cadavere, l'altro ancora in aria

in atlo di posarsi, sono per pascersi delle sue carni.

Sulla faeciata del zoccolo si vedono due galli che slanno combattendo,

ed a lato di questi, due serpi rivolti aU'iniuori; quello di sinistra ha sul

capo un piccolo segno c l'altro ne e privo, cio che e analogo a quanto

osservammo rispetto ai due serpi del Ironlone dell'edicola n.° i5.

Non sapremmo parimente proporre una conveniente spiegazione di queslo

disegno, ricavato dall'originale che esisteva nel palazzo dellonorevole Pietro

Manca di Sassari, unilamente a cpicllo figurato col n.° ai. Nel vedere in

aria uuo dei corvi crcdiamo che la scena in quistione venissc cseguita in

bassorilievo sulla pietra; forse apparteneva ad un sarcofago.

Bitenendo per il simbolo di un Dio supremo ed invisibile la mano

imila al scrpe che fa inuovere la ruota principale e con essa la seconda.

e quimli rapprossimando quesla parte del gruppo con il cadavere umano

divorato dai corvi, si potrebbe credere che il senso generale di tutta la
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composiaone alluda al corso deila vita dcH'uomo, dal punlo in cui cgli enira

ncl primo stadio, rafliguralo con i due serpi attorno alia chiave, sino a

quello della morle in cui il suo corpo vicne pascolo dei corvi; la mano che

fa eirare il meccanismo farebbe aliusione alia potenza e sapienza divina

che fa muovcre tutto con mirabile armonia ; e forse nel zoccolo stesso ver-

rebbe ralliguralo per mezzo dei serpi e coi galli che combattono , il pas-

saggio dell'uomo giusto nell'altra vita, dopo un continuo combattiraento

bra il bene cd il male, o pure dopo una pin o men lunga espiazione.

Cosi diciamo di qucsto monumento, sollanto per esprimere una coniel-

lura che non inlendiamo in verun modo di sostenere, crediamo pero che

il Gnosticismo, od una setla afline, non sieno estranei al concetto del tutto.

fig. 28. Gruppo di cinque persone, fra le quali un guerriero rivestito

di lorica e con cintola frastagliata , che ha sul capo delle corna e delle

orecchie bovine: sla egli in atto di trafiggere colla smisurata sua spada

un altro guerriero che tiene in mano un oggetto tondo forse un disco.
1

Porta questo un berretto conico o pure un gran corno snl capo, con

due orecchie di bue: il suo petto e pur esso ricoperto di una lorica di

foraia romboidale pari a quella dellaltro; egli siede sopra un cadavere

innano ilisleso in terra, che giudicandone dalla capillatura, si potrebbe

ritenere per quello di una donna.

Una douna piu chiaramente espressa si rivolge al sopraddetto ed arresta

il colpo; essa e coperla soltanto da un velo che le diseende dalla spalla

destra alia coscia sinistra; la sua mossa e quella di un intervento benefico,

cioe di arrestare il braccio del fieritore: a fianco di essa (probabilmenle

al centro del gruppo allorche era intiero ) sta in piedi un personaggio co-

iierto di ampia cappa con piegature che le diseende sino a mezza gamba,

e dalla quale esce per una fendiliira il braccio destro, il braccio sinistro

t tutta quella parte del corpo mancano per causa della laceralura del fo-

glio manosi -ritto (i).

Quest'uouio attempalo porta in capo una specie di lurbante dal quale

spuutano due smisurate corna veiticali; vi si vede anche un segno che

potrebbe pigliaxsi per un orecchio di bue: roriginale venne rinvenuto nei

monti di b-dara coi soggelti dei nostri disegni n.° f\ e 29, e probabil-

inenle col n.°

'I) L'm '

;

' .IhIiIh'i intiero quando il Virdc lo disegnb, ora il foglio e lacero da

ijuol lalo.
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Se il foglio manoscritto volante dal quale ricavammo tjucsto disegno

fosse inliero, si potrebbe forse rinvenire il senso di tulta la scena, che

sospetliamo dover essere ad un tempo siderale e mitologica come quella

del n.° a3; forse anche in questo gruppo come in qucllo, dovevano

figurare otto personaggi di cui il vecchio, posto in mezzo, sarebbe il

prineipale.

Abbiamo qui un guerriero che tiene in mano un disco (simbolo di corpo

celeste o di pianeta) ; sta egli in punto di essere iminolato sul cadfcvere

dell individuo che giace boccone ; il feritore e un altro guerriero che ha la

piu grande assoiniglianza con quello della figura 23, in cui credemmo

riconoscere Marie, ad un tempo Dio e pianeta; a fianco di queslo sta pure

una donna semi nuda che si puo assimilare ugualmenle con quella della

figura a3, creduta Veneve Dea e pianeta; davanti a questa v'e un vecchio

paragonabile paiimente con quello che primeggia nella suddetta figura :>.'5:

egli, come r altro, e ricoperto di ampia cappa con piegature da cui escono

le braccia per mezzo di una fenditura; qui, e vero, cessano lc analogic

ma il disegno non essendo piu intiero nulla possiamo dire di piii; cre-

diamo dunque che il soggetto di questa scena sia un episodio planet arin

e mitologico in cui presero parte Marie, Venere e Vidcano, o forse in

vece di questo (Hove od il sole, cioe i rappresentanti di queste divinita

greche e romane nella rcligione di quei popoli che in Sardegna esegui-

vano questi lavori ; lavori , come gia accennamrao piu volte , che non pos-

sono assegnarsi ad un'epoca molto remota.

Fig. 28.*" Testa umana, forse quella di una donna con capillatura li-

scia? Crediamo che questo disegno, posto nel foglio manoscritto a fianco

del gruppo precedente , altro non sia che una copia in scala maggiore del

capo della persona da noi creduta eslinta e stesa al suolo nella figura n." 28

TAVOLA III.

Fig. 29. Avanzi di una statuetta probabilmente di melallo , che portava

delle corna ed alzava le mani al cielo; la lacerazione del foglio manoscritto

in quel punto tolse U rimanenle del disegno; la provenienza di questo

oggetto era probabilmente indicala nella parte maucanlo del foglio.

Fig. 30. Figura virile con delle corna e delle orecchie di biu-: linn

orizzontalmente una clava assai nodosa ed e prowedula di lunga coda

:

sulla sua spalla sinistra si vede spuntare un oggetto poco riconoscil)il<

Seixik II. Tom. XIN . 19
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• In- si assomiglia ad un corno; If dita delle mani < dei piedi di questo

personaggio sono motto aUungate e si direbbero degli arligli.

Quests figura, che probabilmente era di metallo, venne rinvcuuia nelb

nislcrna di certo Pietro Olivero di Sassari; allude Corse ad un demone,

n raeglto ail un Dio forte.

La elava bipartita sarebbe un consimilc di que! bastone forcuto cosi

eoniune come attribute a moll i alt ri idoli sardi.

Fig. 31. Altra agora umana con corna ed orecchie bovine; porta esse

in petto, come altre figure gia indicate, una lorica romboidale ed una

emiola doppiameiite frastagliata; sia in alio di camminare, lenendo nelle

sue mani una sciabola in cui e infilzato un uscliio umano con orec-

chie parimente ferine. Quest'idolo, che probabilmente era faito in bronzo,

e che proveniva da Terranova (anlica Olbia), trovavasi col Q.° 8 nol

palazzo del indite llatlista Pilo di Sassari.

Poco siamo nel raso di dire sopra quesla imagine che non si scosta

inollo da allre cousiniili foggie d'idoli sai'di; se il serpe che questo guer-

riero tiene sulle spalle dovesse pigliarsi j)er il siinbolo della vita, avremmo

pure in qucsta eomposizione quell'antitesi di vita e di inorte di cui di-

scorremmo piii volte; la inorte in questo caso sarebbe raffigurata dal te-

*4rm umano trapassalo dal gladio.

Fig. 32. Tre gambe uuianc che la laceratura del foglio manoscrilto in

quel punto tolsc dal rimanente della figura; forse queslc tre gambe for-

niavano il sostcgno di una specie di tripode; 1'oggetto originate apparte-

ne>a al nobile Giovanni Batlista Pilo di Sassari, gia possessore di quelli

da noi (igurali , nuineri 5, ii, 12, i3, i4, >5 e 3 1.

Fig. 33. Vitro uomo con corna e con cinlola frastagliata; porta egli al

braccio destro una specie di armilla, con il sinistra innalza una donna

ignuda il di cui braccio rivollo al cielo in alio supplichevole e pero assai

male collocato: il rapitore liene, non si sa come, uno dei soliti attributi

delle divinila sarde, eioe il bastone forcuto; I'originale, probabilmente in

meiallo, apparteneva al mcrcanle Serafmo Sena di Sassari.

Le corna, la cinlola fraslagliala , il bastone forcuto, sono attributi assai

eoniuni degli idoletti sardi, nessuno pero di quelli sinora conosciuti c rrf

figurato in atto di rapire una donna, come appare chiaramente dal con-

cetto di questo gruppo; il quale pare ricordare il ratto di Proserpina.

Fig. 3i. \llro guerriero con corna lunghe e vcrticali, con lorica rom-

boidale. con cinlola frastagliata e con delle armiilc alle braccia: lia egli
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parimente di qaeste armille alle coscie; csso impugna con la mano destra

una clava che superiormente si sviluppa in un serpe orecchiuto; la sua

111,11111 sinistra I dislesa sul capo ili un ragazzo ricoperto sollanlo da una

Specie di Bciarpa posla in tracolla da sinistra a deslra; qucslo ragazzo s<-

nr sta ginoccliione stringendo da un lato In gamba dell'uomo e sporgendo

la mano sinistra ad una donna in gran parte nuda , che stende pure la

deslra sul capo di esso. Questa donna ha poi sul proprio capo una Bpecie

di berretto conico assai allungato ed aculo, sollo del quale comparisce

un oreccliio hovino pendente.

I na catena (i) che principiando con un grande anello , discende dal

collo sul pello della donna e facendo il giro per la spalla sinistra dietro

il collo, giunge cosi sulla spalla deslra dcHuomo, discende parimente sal

[»trt i<> del medesimo, terminando pare con un anello consimile a qnello

dell'altra estremita. Dietro di questa coppia cosi vincolala sta un attare

quadrato, sopra il quale sorge una figura mezzo fernmina e mezzo serpe

che ha molta analogia con quella della ligura i.* ; essa e parimente pri\a

di braccia: il suo seno feinminino e abbellito da un ornamento iatto con

pin festoni; porta sul capo suo un ceslo, o forse meglio un modio, ri-

pieno di (iori e di frutla, solto del quale comparisce un velo che si hi-

partisce lateralmente e discende dietro gli oineri di questa semi donna:

la sua coda si rileva all'insu, e lermina in mezza luna. L 'originate di

questo curioso disegno proveniva dall'antica Olbia.

I 'arc die questa scena alluda alio sposalizio di due esseri superiori al-

1 uomo davanli all'altare della Dea della Natura, poiche tale deve essere

quella figura meta donna e meta serpe che ha sul capo il modio ripieno

di prodolti vegelali. L'uoino che porta corna od orecchie ferine e tiene

una clava unita al serpe, non puo essere un ente umano semplicemt-nit

detto, come non puo essere una seinplice donna la sua compagna che

tiene un orecchio di vacca, attribute diside e di Astarte. Deve dunqui

questa coppia appartenere ad una classe superiore alia classe uniana pro-

priamente delta, a quella dei Dei fortl e potenti ; ma come conciliare

questa qualita di Dei ford e potenti, indicala dai loro attributi, con quella

catena che awinrola i due congiunti e li sotlomette alia misera condieione

(1) Qui non si Iratta di catena simbolica degli csscri , come quelle dette ligure muiiiii I 5

:;*> ma di vera catena metallica . come sarehlie quella det Duonern <i
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degli altri inortali.' II ragazzo che trovasi frammezzo a quests due perso-

oaggi dev« iudubitatamente pigliarsi per il frutto della loro unione.

La clava. la ilnnna , la catena, polrebbero alludere ad Ercole ( Dio

per cecellenza) quanilo trovossi nei lacci della sua Omj'ale, ma in

questo caso perche laltare della Natura? perche il ragazzo? Non antle-

rcmo piu ollre nella spiegazione di questo concetto, in cui crediamo rav-

visare I'unione coniugale fatta sotto gli auspici della Dea della Natura.

Fii/. '-i

:

6. Parte superiore di un essere umano allcm|)ato che ha il capo

ricoperto da una specie di turbante dal quale spunlano due smisurale

.di na; c egli rivestilo di anipia tunica che le ricopre il corpo e le braccia.

Ii: sue mani sono apcrle e rivolte al cielo; sul davanti si vedono due allri

adividui di miuore grandezza parimente rivesliti di larga tunica; (piello

di sinistra, cioe qucllo che sla a destra e d'avanti del personaggio prin-

cipale, ha un berrelto conico che terniina in punta, come tpiello gia osser-

\ato nella scena precedente sopra il capo della donna; porta pure questo

due orecchie bovine assai allungate, e dietro del suo capo si svolge un

coruo allungato e ritorlo; dalle sue spalle sorgono due ramificazioni che

si possono in certo modo assimilare alle aste di un daino , o pure a certe

produzioni marine di polipai, coralli e gorgonie (i).

L'altro individuo di nguale grandezza e consimile a quello ora descritto,

ha sul capo, non piu. un berrelto acuto ed il corno allungato, ma due

grandi e doppie ramificazioni; frammezzo ad essi sla seduto in terra un

ragazzo ailatlo nudo, sul capo del quale cominciano a spuntare due orec-

chie ferine o forse due corna; apre egli le braccia rivolgendo le mani ad

ambidue i personaggi che le sono a lianco.

L'originale di qneslo disegno apparteneva ad un Nicolo
;'**

(2) di

Sassari.

Per metlerci sulla via di una interpretazione tampoco soddisfacentc di

questo gruppo, nel quale rawisianio un concetto afiine al precedente, con-

viene in primo luogo paragonare il personaggio principale con quello gi»

osservato nei numeri 23 e 28, ma specialmente con quest'ultimo, che ha

sul capo un medesiino turbante con due consimili smisurale corna; quello

di cui ora e caso, ha parimente la faccia di un uomo attempato, ed e

•dine Taltro ricoperto di ampia veste.

\, ViJasi pure il iliscgno di allio idolo sardo ri|irudalto pag. 138 n." 31 in proposilo del n.' 84.

(J) II nome non si leg};o piu nel msoi Msritta.
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Delle rainificazioui die spuntano dal capo e ilagli omeri di molti idoli

sardi, gia disoorremmo abbastanza, come pure tulto si disse sulle corna

e sulle orecchie bovine che hanno essi in gran parte. Dovendo pero di-

stinguere fra i due personaggi medii del nostro gruppo quale debba cssere

il padre e quale la madre del pargoletto soltoslante, die deve indubitata-

mente ritenersi per il fruUo ddla loro unione , converra slabilire un pa-

ragone fra i rispellivi loro allributi.

Da un confronto Ira quesle due figure e quella del n.° 16, nella quale

eredemmo riconoscere una specie d'hide o di /Isturte con orecchio bovino

pendente, non die da altro confronto con la donna del numero prece-

dente, cioe 34, il di cui scsso e chiarainente indicalo, si polrebbe credere

che allorquando trovasi per allributo un orecchio bovino pendente dal

capo di una figura umana di non chiaro sesso, debba quest'orecchio cosi

jiciulente dare a quel pcrsonaggio un caraltere femuiinino ; mentre le orec-

chie bovine ritte sarebbero segno di virilita (i). In tal caso lindividuo

che sta a destra del disegno potrebbe essere ritenuto per la femmina della

coppia generatrice , ossia gennogliatrice , e per conseguenza sarebbe la

madre del pargoletto; mentre lindividuo collocato dal lato opposto sarebbe

il maschio, cioe il padre; ma qui il confronto ci ripone nellimbarazzo

,

avvenga die il berrelto acuto die ricopre il capo di queslo, paragonato

con un berrctto consimile poslo sul capo della donna della figura 34, da-

rebbe al medesimo un carattere femminino; in questo modo, tanto puo

essere un clistintivo di femmina un tale berretlo, come forecchio bovino

pendente: aggiungasi che dal capo del pcrsonaggio in quistione, da noi

ritenuto per il maschio della coppia, sorge per di dietro un corno allun-

gato e contorlo che possiamo pure assimilare a quelle della figura 4 e

ad un altro di cui tratteremo in proposito della figura 3t), la quale pare

ugualmente doversi ritenere per femmina.

Che che ne sia di queste contraddizioni , dovendo noi in ogni moilo

vedere in queste due persone una coppia procreatrice, cioe composta di

due esseri di sesso vario, riteniamo per il maschio e per il padre del par-

goletto lindividuo cui le orecchie si sviluppano verticalmenle, e per la

femmina e madre, la figura con orecchi pendenti: abbiamo altro niotivo

di rimanere in questo nostro parere, osservando die il maschio si trove-

(t) Vcdi Cgare 5, 21, 30, 31 di quesle nuslrc tavole.
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rebbe alia destra del personaggio principale e la femmina a sinistra, cio

ehe si vedc non solainenle nelle figure a3 e 3/j ma ancora nel disegno

dell'agata babilonica da noi riprodotta pag. ia5, nella quale si osserva

alia destra della diviuita androgina ivi raffigurata, la faccia maschile, ed

a sinistra quelle della donna; possiamo pure ricordare cio che notammo

piu sopra pag. r 3-j , not. i e 3, nel vcdere coslatitemcnle, sia in cjuesta ine-

desima scena babilonica, come nolle nostre figure 7 e 8, il sole alia de-

stra del personaggio principale e la luna a sinistra.

Giova ora ricercare quale possa essere queslo personaggio che alza le

mani al cielo , manuS ad shlera (aliens, quasi ncll'allo d'invocare la pro-

lezione di un Elite a lui superiore sulle figure sotloslanli, forse in quello

di benedire lui stesso queste slesse persone (1). Kgli e certo che giudi-

candone soltanto dalle sue proporzioni relative a quelle delle altre ire li

gure si pub queslo ritenere per un essere superiore alle medesime.

In sostanza crcdiaino riconoscere in questo gruppo un concetto analogo

a quello che ravvisammo nel preccdenlo, cioe 1 imagine dell'unione con-

iugale, o se si vuole della procreazione del genere umano post a sotto la

protezione di una divinita superiore; colla dilferenza pero che nella lig. 35

qucsta divinil-a superiore e fennninina, cioe la Dea della Natura; nienlte

in questa si vede un uomo atlempato , che abbiamo motivo di ritenere

per il supremo Demiuvgo.

Fig. 36. II personaggio principale della scena raffigurata in queslo di-

segno e certamente un uomo che sta per uscire dal sepolcro; non si \ede

di lui che la parte superiore del corpo che e alTatlo undo , il capo che

e scoperto e le mani che sono rivolte al cielo; favello dal quale egli sorge

ha sulla faccia eslerna un sole eircondalo da due serpi ehe COmpongono

un circolo; sopra il capo del liiedesimo e posta una lesta ferina con orec-

ehie ritte e denti acuti, che per non essere provveduto della zanna ca-

ratlerislica del porco e del cinghiale, crediaino ritenere per un leschio di

lupo. Sopra di questo sorge un gran serpe wariopinto, eon beeco di

sparviere.

\ Banco del serpe, cioe nel campo sinistra', si vede un braocio umano

(1) Esponemnio nel uoslro atlanlc delle anlichita sarde (Vojage en Sardaigne, ieooB.de partie)

una tif^ira n.° 21 che alza pure le mani al cielo ed lia solto di sc tre allre piecote figure ad essa

consimili (Vedi teslo pa^ 209 Wdi pure le figure b f della nostra tavola \ BOpplemeDtare unila

a ipieslo lavoro).
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one Borregge uu piccolo genio ulato, il quale e in alto ili locbare una

Stella inula ad uu allia con doppia linea; piu solto v'e un accello ignolo

della famiglia dei gallinacci die porta sul tlorso e sulle ali tre suoi pulcini.

\cl lato npposto sla una moslruosa faccia umana, sferiea con capelli ritti

in -insa di liammc, la quale aprc una bocca spaventevole, guernita <li

numerosi <•<! aouti denli, con i <piali afierra pen- il capo un piccolo uomo
nuclo cosi sospeso ncllo spazio.

\ 'e motive di credere che questo disegno sia ricavalo da qualche bas.su

rilievo di sarcofago o di lapide sepolcrale; l'originale era posscduto dal

mercante Pietro Serra di Sassari.

Non v'e per uoi dubbio veriino che il senso di quegta scena alluda al

destino deU'anima dopo la morte. II sole che trovasi scolpilo davanti al-

I avello e che e circondato dai due serpi puo essere indizio di luce eterna,

d'immortalita , siml)olo che a dire il vero poco converrebbe alia tomba di

un pagano, Don credente netl'immortalita deU'anima, nel premio del cielo,

(i nelle pene dell 'inferno. Questo riflesso c'induce a sospettare che il monu-

inento di cui e caso fosse, se non del tutto cristiano, alineno gnoslico; e

ipiesto sospelto sarebbe avvalorato dalla presenza dell'iiccello che porta sul

dorso i suoi pulcini, simbolo della carila materna; cio non di meno, la

mancanza di eroce o di pesce, che quasi seinpre si apponevano alle tombe

dei priini cristiani , il non vedere qui veruno di quei caratteri greci od

ebraici che solevano adoperarsi nei monumenti del Gnosticismo, della

Kabcda e di altce selle afiini; e finalmente la presenza di altri simboli

lutli pagani dei (piali andiamo a discorrere, cinducono a sospenderc ogni

nostra giudizio in proposilo.

II lupo (per tale riteniamo il capo ferino) era preso presso gli an-

tichi per il siiiibnlo tanto della luce, come delle lenebre; per causa del-

I abiludine sua di girovagare di notte e di rinlanarsi al comparire della

luce; per consimile ragione era pure rafligurato conic limagine AeW'emi-

ifero infervore dell imprro tenebroso. Questo capo di lupo poslo sopra

quello di un uomo che evidentcmente sorge dall
1

avello, pu6 di preferenza

pigliarsi in quest'ultuno senso, tantn piu che il serjie. il quale si sviluppa

Buperiormente a quello alzandosi verso il ciclo , dovendo a parer nostro,

conic semplice serpe, significare la vila e come serpe con becco di spar-

vicrc alludere al soggiorno aei'eo di quel principio di vita : abbiamo nei

due simboli, posti uno sullaltro, la ripetuta antitesi di vita e di morte,

ed anche le due mdicasioni dell ciuisfero luminoso supe.riore e dell emi-
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sfero inferiorc tenebroso , che erano proprie alle credenze di alcuni popoli;

ma queste indica/.ioiii di \ ita c di morte che in altri nionumenti vedemino

coucepite in modo piu semplice, riferendosi qni ad un esscre che risorge

e passa al finale suo dcstino, siamo indotti a ricercare in esse un senso

piu sublime.

La mano che sorregge il genio alato osservandosi pure in altri moiui-

menti evidentemenle profani di quests raccolta (i) la riteniamo ugual-

mente come il simbolo profano , di un Ente supremo itwisibile
,
per mezzo

del quale (in questa scena) l'anima del buono ascende al coro delle Stelle,

eioe grange impaziente alia beatitudine celeste.

fe facile ricouoscere 1'iinagine del Tartaro in quel cello mostruoso che

sia per ingoiare quel misero piccolo uomo tutto nudo, che senza ali tro-

vasi eosi malamcnlc sospeso ncllo spazio: e cosa degna di annotazione

come l'artefice che fece questo grappo intendesse dare alia capilletura di

quel capo sferico divoratore un'analogia colle fiamme ed anche in certo

modo con i raggi del sole; ma in questo secondo caso I'iclea del sole non

sarebbe qui introdotta che per alludere alia qualila ignea di quell'astro.

Abbiamo gia detto che riteniamo questo monumento per pagano; giova

ora ricordare come nei misteri di Samotrace venissero insegnate le dot-

trine di beatitudine degli eletti e delle pene riservate ai reprobi ; e come

una parte di esse entrassero pure nelle credenze dei Cartaginesi e forse

dei Fenici; e sopra questo argomento riinanderemo il lettore all'opera del

dotto vescovo Miinter (2), il quale riproduce un passo del Penulo di Plauto

ove si dice che le anime di quelli che vissero giuslamente si associavano

alia gloria degli Dei, ed andavano verso le regioni superiori a raggiun-

gere to stuolo di quelli che abitano nclla luce (3).

Fit) 37. Faccia umana con bocca aperta guernita di denli acuti; la sua

capillatnra si compone di scrpi che s'incrociano in ogni senso. Questo mo-

numento, che esisteva presso certo P. -de Ponte di Sassari, ha qualche

analogia colla faccia divoralrice del nuinero precedente; si puo perb con-

venientemenie rilenere per una specie di Gorgonio , come si rileva eon-

frontando fpiesto ceffo con cpiello ricavalo dal Micali e che riproduciamo

unitamente al suo testo nella pagina seguente.

1 Fig I 22, 27, 40.

(2) Relig. del Kart. Kopennaguen, 1821

?, H^llprman, fcrtiic/i einer ErHtrrung tier Punisc/ien slellcn. Berlin. IH12
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ic Questa testa mostruosa ha ilovuto essere in origine un simboto orien-

» tale, con tanti altri d'uguale natura: la sua sede era negl'inferni (i). 1

Fig. 38. Giovane ignudo con le mani alzate lungo il capo, collocalo

oolle gambe pendenti sopra un'asta od un palo; al suo fianco destro s in-

nalza in piedi un quadrupcde che si direbbe un cane od un lupo, se non

avesse un certo muso o specie di naso di lunghezza spropositata , la di

cui estremita giunge al punlo preciso ove si disgiungono le eoscie del

personaggio cosi stranamente collocato; questo animale pone un piede ili

dietro contro un oggetto di forma ellittica, collocato sulla base ettagona

che sorregge l'asta.

Dal lato opposto sorge un gran serpe con orecchio pendente e becco

d'uccello, rivolto al punto stesso ove giunge il muso del quadrupede; al

dissotto di questo serpe se ne alza un altro assai piccolo che colla bocca

se ne sta per toccare un piccolo cerchio composto di perle o di grani

londi posto attorno all'asla ad un terzo della sua altezza.

Questo monumento esisteva in Sassari presso certo Nicolo Vitale , ed

era probabilmente fatto di metallo.

Se giudichiamo dall'atteggiamento del giovane che alza le braccia in

atto di dolore e che pare assai incomodamente collocato sopra lasta. si

polrebbe credere che sia egli sotloposto a cruda mutilazione operala dai

due circostanti animali ; in questo caso si potrebbe una tale scena para-

gonare a varie mutilazioni analoghe, come sarebbe quella di Atti, la quale

in sostanza allude all'impotenza del sole invernale.

(I) >lic. ili Storla degli antichl popoi! italiani , t ill, pag. 192

Sfr.e II. Tom. XIV.
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Potrebbe pero darsi die il caso noslro sia affatlo opposlo, e cbe in

vece tli mutilazione dell'organo virile per parte dei due animali, qucsti,

e specialmente il serpe, simbolo di vita, sieno intcnti ad infondere al gio-

vane la vitalita gcneratrice; forse questa opinione verrcbbe avvalorata dalla

presenza tli quell'oggetto ellillico che sta piu sotto, e chc potrebbe pi-

gliarsi per I'equivalente di un x-sig, di un Yoni?

11 piccolo cerchio di perle che sta attorno alfasta si potrebbe riferire

ad un consiinile attributo gi;i da noi osservato nelle figure 1 e 7, nel

ijuale attributo credemmo ravvisare il simbolo dctto catena elegit esseri.

Esponiamo questo nostro parere con somma riservatezza , non potendo

bene conoscere quale sia il quadrupede die sinnalza in faccia al serpe,

lie quale possa cssere l'uflicio dei due animali suddelti rispetlo al giovane

cosi stranamentc collocato.

Fig. 39. Busto umano, privo di braccia, con faccia giovanile, forse

:inche con viso di un gatlo, come lo farebbero supporre le sue orec-

cliie ferine; porta egli sul capo im como allungato e contorto, simile a

quello delle figure 4> 24, a5, 28, 38. Questa statuetta, che era probabil-

mente di bronzo, fu rinvenuta nei monli di Ardara coi numcri 4 c 28.

Nulla sapremmo dire sopra quest'oggetto.

Fig. 40. Sjiecie di stele rafligurante un'edicola con colonne, dentro della

quale si vede una figura uinana assai informe, senza indicazione di viso,

e con le inani sferiche pendenti, da cui sorgono cincpie punte raggi in

guisa di dita
;
posa essa il piede sinislro sopra un oggetto sferico. Piu in

alto, cioe al dissopra del capo di questa mostruosita umana, pende una

corona fatta di foglie, forse di mirlo, appesa ad una specie di croce ro-

vesciala che discende dal verlice dell'edicola. Sullc due colonne laterali

sono collocati dei vasi allungati, specie di quei vasi unguentari che si tro-

vano nei sepolcri. Lungo il frontone soi'gono due rami, uno con foglie

aeule, laltro con foglie un poco rolondate alia cima, e superiormente a

tutlo slanno due animali congiunti in senso opposto uno dell'altro , nel

mezzo dei quali sta una mano umana rivolta all'ingiu.

Questi due animali hanno una cerla somiglianza con quelli dei gruppi

fig. 7 e 8; quello di sinistra potrebbe pure pigliarsi per una pecora ed

ha sul capo un oggetto che si accosta ad un serpe; I'altro ha un naso,

ossia un muso assai allungalo, come quello della figura 38 qui sopra ile-

scritta; nella facciata del zoccolo si veilono il sole, due stelle, un serpe

ed an uccello, il tntto assai barbaramente eseguito.
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L'originale era posseduto in Sassari dal magnilico (dottore) Antonio

Lombard; forse era scolpito in pietra in forma di bassorilievo
.'

Al primo sguardo posto sopra questo disegno si potrebbe credere che

la vetusta della pietra abbia fatto scomparire tutti i delineamenti del viso

della persona principale; v'e pero motivo di diibitarne, poiche se fossero

cosi scomparsi per vetusta i delineamenti della faccia umana, non sareb-

bero rimaste intiere e minulainente indicate le foglie della corona che

trovasi posta immediatamente sopra il suddetto capo: si puo dunque de-

durre da tutto cio che la mancanza dci delineamenti del viso di quella

persona non sia dovnta a vetusta, ma all'arte slessa dello scultore.

Dopo maturo esame crediamo ravvisare in quest'individuo , che a pena

si puo dire umano, un feto di uomo che sboccia dall'uovo in cui sta an-

cora inceppato il piede suiistro.

Forse questa rafligurazione apparteneva ad un monumento eretto ad

un neonato, od anche ad un feto. La corona di mirlo, la croce ansata ,

ossia il tail egizio, sono di poco aiuto per una maggiore spiegazione;

la croce ansata si vede in molti monumenti egizi; ma perche un simile

attributo in questa scena?

I due vasi allungali darebbcro all'edicola il carattere di monumento fuiie-

reo; del rimanente, per d doppio mostro, per la mano umana, per le due

palmette e per la scena inferiore, ove si vedono il sole, le stclle e \arii

animali, questa composizione si accosta ad alcune altre qui sopra descritte.

Potrebbe pure darsi che questa scena si riferisca semplicemente al punlo

in cui, secondo alcuni popoli antichi, sbuccib dall'uovo del mondo il primo

essere umano, cui fanno corona le stelle, le piante e varii animali creati

prima di lui.

Fig. 41. Donna di cui non si vede che la parte superiore del corpo;

questo , che e nudo fuorche a mezza vita , e collocato sopra un ani'male

che ha qualche rassomiglianza con una foca , adagiata colle due gambe

anteriori ripiegate per dissotto e quelle di dietro stese poslcriormente : ba

essa il capo scoperto e dietro delle spalle sue si svolgono due ali su le

quali sta in piedi un'allra persona che porta un berretto conico.

Questa seconda persona, che pare un giovanc, tiene colla destra un am

male che si puo pigliare per un serpe o per un pesce; con la sinistra

impugna un'asta terminata in mezza luna: il suo corpo e coperto soltanto

da una ti-acolla posta sulla spalla sinistra. Loggetlo fu rinvenuto in Sasj;u i

uella vigna del signor Pietro Pala.
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Se I animale clip sorregge tutto il gruppo dovesse realincnic ritenersi

per ana Jbca , imprimerebbe egli alia donna che siede sopra di lui on

carattere di divinita inariltima; ma le ali che stanno dietro agli omeri <ii

quests, sono all'opposto caralteri di un esserc che deve alzarsi per I aria,

anzi che stare nell'acqua. Siamo percio assai imbarazzali a rinvcnirc il

vero carattere di quella persona femminina; abbiamo pure delle difficolta

per intendcre chi possa essere tpiel giovane che se ne sta ritto in piedi

sidle ali della medesima.

II mezzo disco lunare posto in cima dell'asta che tiene cpiel giovane, in-

dicherebbe un attribute di divinita lunare; il pesce poi, se tale deve es-

serc I animale che csso tiene colla destra, si combinerebbe colla foca.

Credemmo al primo aspetto rawisare nel personaggio principale di que-

st o disegno un'analogia con il Dio Ocmnes , il quale al dire di Berosio (i)

usriva ogni mattina dal mare Eritreo per deltar leggi al popolo di Babi-

Iciiiid ed insegnare al medesimo le scienze e l'astronomia; ma Oannes era

m |)rimo luogo un inostro maschio, e poi aveva dei piedi umani che usci-

vano dalla sua coda di pesce, il nostro personaggio e femmineo , non ha

ne coda di pesce, ne piedi umani, ed e in vece provveduto di ali. In

(juanto al giovinelto che sta cosi rilto sulle spalle o per meglio dire sulle

ali della donna, il suo berretlo e la sua sciarpa lo ravvicinano ad allrc

figure consimili gia da noi fatte di pubblica ragione in altro nostro la-

voro (3); gli altributi di Dio Luno non ci danno verun lume per meglio

intendere il senso di questo gruppo.

Fitj. 42. Animale fantastico con capo di ariete; nel centro del suo corpo

di forma sferica sta un disco con una mezza luna rivolta all'ingiu; i suoi

piedi con quattro dila sembrano quelli di un uccello carnivoro, posano

questi sopra una gran mezza luna ugualmente rivolta all'ingiu e parimente

unite ad un disco. Queslo moslruoso animale tiene inoltre due ali membra-

nacee assai allargate e divise ognuna in tre comparlimenti, nei quali stanno

piu segni ovali disposti simmetricamente uno sopra dell' altro, che sem-

brano poter indicare dcgli occhi: l'originale era forse in metallo, appar-

teneva ad un Michele Fara di vSassari.

Le due mezze lune congiunle con un disco sono chiaramenle importate

(1) Apollodori fragmenla, p. 408, cdiz. Hcin. Beros. , cdiz. Richlcr, p. 48-52.

(2) Vojage en Sardaigne , atlantc, loco cilalo, lav. \xv fig. 78-79.
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dall'Egitto, il capo d'ariele potrcbbc pure averc una mcdcsima origine e

cosi avremmo qui gli atlributi della luua e del sole cui allude cziandio la

forma sferica del corpo dell'animate (i).

Le ali di questo animate pantco che si approssimano a quelle di un

pipislrello, alludercbbero forse al soggiorno aereo ma tencbroso dell'essere

ivi rafligttrato , ma se quei segni sparsi siuimclriraiiienlc sulle membrane

di dette ali debbono pigliarsi per occhi, allora vi sarebbe contrasto bra

I'idea di lencbre e quella di luce.

Forse questa strana composiziouc alluderebbe alia favola d'/o ed anche

a quel passo di Plularco in cui dice che » nel trenlesimo del mese di

i) Epifi gli Egizi solennizzavano il natale degli occhi di Oro quando la

» luna cd il sole si trovavano nc.lla medesima linea retta (2).

Senza entrare in ulteriori commenti, diciamo che si potrebbc ravvisare

in questa figura fanlaslica I'unione del sole entralo nel segno dell ariete,

colla luna.

Fig. 43. Uomo attempato e barbulo col capo scoperto ed il braccio

destro nudo; il rimanente del suo corpo c rivestilo di ampia clamide: la

sua capillatura liscia pende sulle spallc ed e ritenuta sulla fronte da una

benda annodala per di dietro colle sue estremita pendenti.

Egli e seduto tcnendo con la destra un calamo da scrivere e con la

sinistra un rotolo aperto posto sulle sue ginocchia.

Nel piano del sedile sta una specie di calamaio: presso i suoi piedi si

vede una foggia di grifone alato con viso quasi da quadrupede che altro

non e in somma che un ornamento del sedile. Sulla facciata del zoccolo si

legge un'iscrizione composta di sei lettere divise in due parole; la prima

di quesle, consislente in due sole lettere, pare appartenere all'alfabeto

ebraico , le quattro lettere della seconda parola potrebbero esscre fenicie.

L'originale fu rinvenuto neU'antica citta di Olbia , ed apparteneva al

nobile Giovanni Cariga di Sassari (3).

(1) Nella oostra tavola B aggiunta alia nola A riprodaciamo {c.
f. g. h.) i discgni di quattro cdicolr

rinvenute in sant'Antioco ( anlica Suit-is): m-llulliina di queste si osserva un ariele sopra del quale

sla un disco con una mczza luna rivolta all'ingiu, questo medesimo simbolo si ripele nelTcdicola g,

ovc c scolpita una donna che tienc in mano un altro disco. Si vede da cio come fossero peoetratr

nnirisola le imagini egizio del sole e della luna.

(3) Plutarc, de Iside et Osiride, 47. Traduz. di Ambrosoli, 1827, pag. 36.

(3) Nel 1443 viveva in Sassari un Pietro Cariga, e nel 1541 un Giovanni, ambi distinli militari.
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Sc si volesse gindicare al priino aspelto chi pussa essere questo perso-

ni>«in , si direbbe un lilosofo od un legislatore , il di cui nome dovrebbe

seiiza fallo essere indicalo nelliscrizione del zoccolo. Per mala sorte la

mescolanza dei due caratteri di scritlura aumenta la diflicolla di una con-

veniente spiegazione del disegno.

Dicenimo gia che le quattro ultime leLlere dell'iscrizione ci sembrano

fenicie, e cosi siamo indolti a pensare, confronlaiulole con quattro altre

lettere consimili che leggiamo nella lapide fenicia di Nora, e che sono

le seguenli ^^V^\A/ ; 4uesle quattro lettere di detta iscrizione, di cui

I' originate esiste tuttora nel R. niuseo di Cagliari, vennero, tanto dal-

I'Arri (i) come dal Gesenio (2), lelte quasi nel medesimo modo , cioe

Sardon ; ma un tale nome nella lapida di Nora era precedulo da tre alliv

lettere QJf*i\ , iuterpretate dai medesimi eruditi per 3XH ebraico, cioe

pater, onde veniva a comporsi il nome di Haab Sardon, cioe di Pater

Sardon, secondo I'Arri, c di Pater Sardorum secondo il Gesenio; e qui

giova annotare come I'Arri fosse indotto a cosi leggere dalla perfetta sua

conoscenza della storia di Saidegna che U Gesenio forse ignorava, o di

cui non voile tener conto.

Bene si apponeva a parer nostro il defunto nostro collega nella letlura

di quel nome, mantenuto vivo nelllsola e tramandatoci dalla moneta di

Atio Balbo pretore che porta per rovescio una testa umana colla leggenda

Sardus Pater. Ne questa e la sola memoria rimastaci di quel gran con-

dottiero e legislatore dei Sardi. Tolomeo nella sua geografia fa cenno di

un Sardopatoris fanum che per quanto pare era alia punta del Capo della

Frasca; questo tempio ci viene ora anche indicato in cjuella regione del-

llsola , dal Ritmo ultimamente rinvenuto che sta per nuovamente illu-

itraic il nostro collega Tietro Martini di Cagliari. Crediamo non sara fuori

di proposito se cpii si riproducouo alcuni pochi versi del detlo ritmo che

spettano al Padre Sardo.

» 66 Gaude quoque Sardus Paler - qui venisti ex Lybia

i) 67 Qui ampliasti civitates, - et legum tutamina.

(1) Lapide fenicia di Nora in Sardcgna. Mem. della U. Accademia delle scienie di Torino, iS'M.

Ion. xxxvii
, p. 59 e seg.

(J) Scripturac lingnaeque Phoeniciac monumenta quotquot suporsunt inedita illustravit Guil

Gesenias. Lipsiae, 1837. p. 154 e seg.



1)1 ALBERTO DELLA MARMORA. l5<)

» 68 Castra, fana dcitatum, - et pracsertim Kallaris

» 61) Magistratus ercxisli; - propter iustitiae:

H -d Quiqae nomen imponisti - Sardiniae insulac.

n -i Oinncs artes iarn tlorcbant, - ct optima indiistria.

» 73 Agrieultio augebatnr - in die velocitcr.

» ^3 Sed non queo omnia direrc - tna facta maxima.

» 7 4 Tempium lumen tihi erection - contra Tarfhos proximam

i) 76 Super omnes rnirum eminens - acque supplct omnibus;

» "76 Atcpie saxa quae inveniimlur - et aenea lamina,

1) ^7 Multae lapides, et statue - et signa marmorea,

a 78 lit paterae storiate - de tito magna nomine (1).

Se Pausania tace del titolo di Padre dato all'eroe e legislatore della

Sanlegna, non tralascia pero egli di stendernc la storia in proposito di

una statua rappresenlante il medesimo che i popoli delllsola mandavano

al tempio ili Dclfo (2), e poiche facciamo ora cenno di tale statua dob-

biamo aggiungere che forse non ci scostiamo dal vero sospettando che il di-

segno tramandatoci dal Virde deU'originale rinvenuto ncll'anlica Olbia possa

esserc una copia piu o mono esalla della statua stessa spedita in Delfo (3).

Un uomo altempalo cosi vestito e cosi pettinato, in atto di scrivere

sopra un rololo, deve ritenersi per un filosofo scrittore o per un legisla-

tore; ai piedi di esso havvi un'iscrizione nclla quale v'e un nome che ter-

mina in Sardus o Sardorum , cioe in Sarilon fenicio ed ebraico; e poiche

il Sardo Padre aveva gia in Sardegna fama di legislatore, puo benissimo

accadere che questa imagine lo rafliguri realmente.

Rimane sempre la diliicolta di spiegare il valore delle due prime letlere

dell iscrizione e di rendcrci conto perehe quesle due letlere ebraiche sieno

diverse dalle quattro seguenti che riputiamo i'enicie.

Nella lapide di Nora il titolo di Padre dato a Sardo si compone di tiv

lettere equivalenti secondo Arri ad una he, una alepli ed una belli; nella

(t) Nova pcrgamcua il*Arborea iltuslrala da Pielro Martini, lavoro ora rifalto, die verra pnblih-

calo soll'allra forma nel presenlc o successivo volume accadcmico.

(2) Pausanias in IMiocis , cap. xvu.

(3) E assai probabile die cjuesla statua di Sardo spedila in Dclfo parlissc da Olbia di prcforenzn

che da altra cittii dell'lsnla
,
perehe rileviamo da allri document] ed anchfl ilalTaniliasciala spedila

dalla Sardegna ad Alessaudro il Macedonc , cho i popoli di Olbia e di OnrilU eranu cjuelli che per

causa della loro origiue greca mantennero dei rapporti dirctti colla Grecia e coll'Asia i n-
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nostra iscrizione si trova in ebraico una lamed ed una belli; non v'c adun-

que di mutato clie una sola letters cioe i\n aleph fenicio, cui e sostituita

una /timed ebraica e manca affallo Vhe.

Non ignoriamo quale dillerenza nel valore della parola produca questo

mutanicnto di una lettera e la soppressione di una seconda, ma da altro

lato riflettcndo che le altre quatiro letlere sono pari in forma od in va-

lore a cfuella delliscrizione di Nora, siamo indotti a credere, che abbiamo

qui sotl'occhio il disegno, torse non troppo esatto, di un monumenlo gia

da molto tempo logoro o mutilato nell iscrizione, la quale sarebbe slata

ritoccata da uno di quegli ebrei , che vari dati ci rappresenlano come

abitanti 1'Isola nei tempi uiedii; e che facevano uno studio speciale delle

cose antiche del paese.

Supponiamo ora che la vera slalua spedita in Delfo , od una copia di

essa avesse l'iscrizione composta lutta di lettere fenicie, supponiamo che

in epoche posteriori alia slatua originalc, un devoto di Sardo Palore abbia

desiderato avere una copia od una riduzione della medesima, la quale

copia fu poi malconcia dal tempo a segno che rimanessero illeggibili

le tre prime lettere dell'iscrizione primiliva , l'artefice ignorante e bar-

baro che esegui questo secondo lavoro, il quale certamente non e per-

fetlo, non avendo piu per modello le tre lettere scomparse, ne conoscendo

abbastanza la scrittura fenicia o carlaginese per supplire da se stesso alia

tnancanza delle due suddette prime lettere, si sara rivolto ad uno di quegli

Ebrei dei cpiali parlammo tultora , e questo avra a suo modo supplilo alia

lacuna con due lettere ebraiche di cui l'ultima ha in fin dei conti il rae-

desimo valore che quella della prima lczione.

Avremo opportunita di trattare altrove dell'invio di Ebrei e di Egizi

in Sardegna al numero di {pialtro mila sotto il regno di Tiberio; per ora

ci bastera di acccnnare l'esistenza dei suddetti Ebrei nell'Isola (i), ed il

concetto di gran dotlriua in cui erano tenuti dai Sardi rispetto alia storia,

alle lingue ed alle anticliila ; fra cpiesli v'era un Abraamo di Cagliari

inolto lodato nel liitmo sardo, ed un Samuele
,
probabilmente slabilito in

Olbia , di cui discorreremo fra poco.

Facendo ora ritorno al disegno di cui e caso, e parlendo dalla notizia

(I) Ne csistevano ancora nci pnmt tempi delta dominaziooc spa^'Duola allorclic venneru cacciali

•il" Ferdinando il Cattulico nel 1492, oioe ciDquc auni prima della dala del mauoscr'itlo.
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posiliva chc i popoli sardi avcvano in gran venerazione la memoria di un

loro capo e legislature sotto il nome di Padre Sardo , al quale eressero

la slalua spedita in Delfo ed un tempio sopra un promonlorio dell'Isola,

abbiamo da questi fatti soli, e specialmente dal priuio, molivo di sospet-

tare che il disegno dell'uomo, figura 43, raftigurato sedente ed in atto

di scrivere sopra un rololo di papiro sia una riproduzione della statua

suddetta , ri]>roduzione forse inlrapresa in tempi posteriori ed eseguita assai

piu barbaramente.

Tavole iv e v. I disegni figurati in queste tavole facendo parte di cinque

fogli manoscritti in parte laccri, die ci pcrvennero allorche erano gia state

composte le Ire prime tavole che furono argomento della prima nostra

Icttura, abbiamo divisato di ripigliare per queste ullime una nuova nume-

razione, tanto piu che questi cinque fogli manoscritti contengono delle

annotazioni importanti che a parer nostro sara pin conveniente di pro-

durre prima od almeno conteinporaneamente alia spiegazione ed all'inter-

pretazione delle figure ; cio che varia assai U metodo sinora usato rispetto

al contenuto dei primi fogli. Quelli di cui e caso hanno al pari dei primi

un carattcre chiaro di vetusta e di genuinila; le annotazioni in esse con-

tenute sono anche preziose per la geografia antica dell'Isola, specialmente

in cio che spetta alle due citta greche di Olbia e di Ogrille ; se ne ri-

cavano pure delle curiose uolizie sulle opinioni (anche erronee) dei dotti

Sardi che sino dal secolo decimoquinto si dilettavano nella ricerca delle

antichila palrie.

II foglio principale quasi inlatto, contiene da un lato il disegno eseguilo

dal Mrde di soppiatto contro il volere di D. Manca, di cui e fatlo cenno

nella Ietlera del 28 febbraio 1 497 e l'a no * ora riprodotto tav. v, fig. 1;

l'allra facciata e tutta coperta di scrittura, che venne letta per intiero

,

tanto dal paleografo signor Pillito, come dall'illustre collega Amedeo Peyron.

Conviene in primo luogo annotare che a calcio di detto foglio, e scritti

con inchiostro piu nero, trovansi i versi gia riferiti che cominciano colle

parole Hec nova adjunge et pone (1), ecco ora il lesto di dello foglio:

« gl . bos (a) solis mi. mojas (3) anliquorum egiptiorum habi-

» tantium nostre insule predicte: et v mojas animalium sardorum. \\

(t) Vedi sopra pag. Ill dell'introduzione.

(i) Globos.

(:i) Mniiij 1-

Serif. II. Tom. XI\ . . 21
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aogtifa (i), i. Inhulam quauTain de pet., (a) nostra, cum niullis di

versarum rcrinn (iguris. Aliain labulam depiclam ad adocioe (3)sotis.

Vlias in ad diversas dintat (4) i. rarissimum el preciosum velustissi-

u inumque papirum lijoglifcalu (5) in quo Samuel Judcus quondam dixit

contineri preces ct adoraciones ad quemdam insulanum cui pertinebai

.

' Duo calceanntita de palmis bene junclis. Tria cxcmplaria cujusdam

» persone defuncii qui aliquod offer! ad divinitaiem solis. va diverse vasa

pro eoloribus et ornamenlis femineis pro visu more dicloruin egiptin-

i ruin. Unam parvani staluani que prefalus Judcus dixit pertinerc ad

>• \inora (6) eliam fabricalam ut apparet in nostra insula. Et tandem

>' inultas imagines animalimn Sardorum de quibus omnibus prefalus Miles

;> liabcl cxplicaciones singulas in parvis rolulis pergameneis ad queque

; objecta jpedeti (7) Et finaliter possidet unain magnam inscripcionem in

lilcris pelasgicis ut dicil ipse dominus (8) quas jam vidisti in una e\

supra positis figuris egiptiis (g): et etiam hec habet rotulum sum im-

n pciidcnli. Sed die Miles avarus proh dolor, quamvis doctissimus, nihil

n permisit exemplare de dictis obieclis egiptiis, pro qnibus M. L. (10) de-

» mandavil; sed fuit generosus aliqua exemplando circa hanc inscripcio-

n nem : silicet
,
quod eadem pertinet ad pelasgios qui venerunt eliam post

i) dictis primis feniciis in magna quantitate, quorum religio erat eadem

» feniciorum, sed hi ainabant comercium, et illi literas et artes que non

» fuerunt bona in principio, et bene prosperabant cum aliis gentibus

i) ductis a feniciis supradictis de vicinis sive consociatis. Et crescebanl

i) habitanles et repleverunt lotam terram et comixte fuerunt omnes he

)i generaciones pro matrimonia, quod illis erat magna felicitas com socia

ii concessa a sorte. Et muhi erant pastores prout antea potentes, et nemo

>> iniiuicalus est : imo verbis ab uno ad alium visitabantur a pr'uno ad

(1) Anaglib.

(8) Unam labulam quadralam de petra nostra

(3) Adoralionem.

(4) Divinitatcs.

(5) HierogliGcatum.

(6) Amon-ra.

(7) In pendenti?

(8) Probabilmcntc era un'iscnzinne fcnicia o punica
'

(9) Vedi Ggura lf> tavola I.
1

Ill Hille librae
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» (ij fines Insule uti fratres atque umiui populum . el onmt

-

n imilabant opera bona aliorum el bonos mores ita quod religio egiptio

> rum qui consociali sunt superavil, prout et sicul melior el ab omnibus

n consecta (a) uti erat de Danao egiptio cum pelasgiis qui omnia melio-

» ravit ex quo (3) fenices dicti sunt egiptii gencraliter non solum

pro prosimitalc (4) locorum, sed etiam pro dicta comixtione et couso-

ii ciatione, et egiptii fenices, et pelasgi fenices et egiptii, et egvso (:">

' qui omnes siinul confugiunt ad habitandam Insulam in eodem tempore

a Iste gentes primum erexenuit conos sive capannas ex labulis et aliis

. ubi vivebant et eliam (6) magna opera quorum extant eliain si-

v milia in Egipto et Paleslina, et sive cum modo fabricacionis Tint] -

- per cicopes (8) qui gigantcs aut orci vulgo dicuntur in hac Insula ah

>> auliquilate que in eternum conservabunt memoriam adocion (y; ipso-

n rum el bonam conservacionem patnim et filiorum eorum cum mumin.

•< que opera non male dicuntur ^\orhigcs sive Nurages vel similiter quod

» dicitur per tota secula conslanler usque hodie a fdio de Noraxeliim

» primo duce fenicio qui etiam apellatur Noraces, a quo primo duce prout

" costat ex antiquis cacis (io) el alias inscripciones vetustissima Nora ;i|i-

i) pellata est in ipsius memoriam
;

que omnia quasi concordant et po-

n nuntur etiam apud supradictum Georgium de Laco, et Episcopinn

fi Ploacensem, qui reporlanl etiam diversas inscripciones in finem et ve-

il ritatem predictorum. »

TAVOLA IV (ID.

Fig. I . A verso del detto foglio trovasi il disegno piu volte anuotalo

,

fatlo di memoria contro il volere del suo possessore. Sopra le figure di

(I) Exlrcmum^ (6) Ilia?

(S) Consecuta? (7) Tirinlj?

(3) Venil qaod.' (8) Ciclopes?

(4) Proximitatc '
(9) Adoracionum ?

(5) E converso? (10) Cronacis.

(II) Facciamo osservare clie conl'oniicmente a qnanto dicemmo qui sopra pag. 161, le ligurr

coniprese in queste duo lavole iv c v non vi sono collocate nell'ordine in cui si trovano nci fotli

manoscrilli
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queslo disegno saremo assai brevi, traltantlosi di cose non copiate diretta-

iin-iilc dtJ vero; crediamo pero che 1'assieme del tiitto sia passabilmenle

I'iprodotto, poiche si vedoiio in esso delle figure e dei segni indicati in

.ill re raffiguraxioni delle prime lavole ricavate dagli originali dallo slesso

Virde; Ira quesli annoteremo la testa di gatto che sta sul vertice del

gruppo, la quale e comune alle figure I, 7, 9, 1(1, 21, 22 e 24 delle

prime tavole; queslo capo di gatto pare realmentc un simbolo di origine

egizia ; non possiamo poi credere tali le due figure laterali che portano

un capo ferino sopra un corpo uniano, ossia uno di maschio e l'altro di

I'eimnina: un altro simbolo di questa composizione che gia osservammo

:iegli altri disegni c quello dei tre globi o dischi riuniti angolarmente

con due righe parallele, il quale simbolo qui si trova nel triangolo di

mezzo: vedansi per il confronto le figure 22 e 25, non che la figura n.° 61

del nostra allante di anlichita, Voyage en Sardaigne, parte seconda.

V lain destro del disegno si legge:

« De supradictis figuris hec solum in mentem retinui contra velle pre-

1) dicti militis, quam bene sludui dum videbam atcpie memorie mandavi.

Quanta siqua fecerunt et habuerunt Egiptii! que confundi non debent

n cum feniciis. Et ideo animadvertendum est quod inter prima idola etiam

1) figure et signa egiptia extabant, quod dico ita quod non cunfundas el

([ue sunt egiptia credas fenicia. a

Al lato sinistro del disegno si legge:

« Hec facies erat juvenis et valde pulcra et. totum bene formatuni cum

^nis miris hieroglificis qui in medio trianguli extant.

» Est figura sacerdotis cuius vestimenta sunt egiptia et facies que eciam

» erat bene formata de bono magistro, epiod egiptii crant perfecli in artes

ii et fuerunt omnium magistri: circa vero eorum religionem vide Sanctum

Vugustinmn, ut dixit miles. »

In carattere piu sbiadato si legge:

« Per quatuor vices tornavi ad dictum Militem et nunch hec figura est

11 in totum el per totum valde perfecta et nihil deficit de suo originali

» contra avaritiain predicti militis. »

VI dissolto della medesima figura sta parimente scritto come segue:

« Hec due figure sunt humane sed habent capita animalium de quo

idem Sanctus Auguslinus. De ipsarum vestimenlis eciam bene recordor.

«ed ;iliis figuris hujusmodi uti similes mihi videntur dc quibus supra. »

E poi scritto in carattere piu sbiadato:
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« De idolis et figuris omnibus, et singulis que vel quas tibi pinxi filius

» meus promisit quoil adcuralius et de piano noviter faciet exemplaria

,

» et dicct uiatcrias omncs que sunt pariler omnia de Sardinia et valde

» cognita, de quibus' ille vel ilia sunt formate et formala, quod melius

a et ganius potovi ad meliorem et saniorem (i) ad turn predictum

» usum dicens tabule petre metallo colores, cpie omnia vero in parte con-

» cordabunt cum judicio a te dato quando eas mecum vidisti, in parte

» autem non. »

Da tutto il contenuto di queslo curiosissirao foglio , mancanle di

qualche lines nella parte superiore, si ricavano nolizie di un certo

lal quale rilievo, cioe che in Sassari esisteva in quel tempo una vistosa

raccolta di oggetli d'antichita sarde, fra i quali ve n'era di origine \e-

ramente egizia, come per esempio le 13 mummie umane e le cinque

altre mummie di animali ; il papiro vetustissimo; le sandale di foglie di

paluia ben unite; i vaselti di colore per il viso e gli ornamenti femmi-

nei; e fmalmente la piccola slatua detta dall'ebreo Samuele Amon-ra.

Nel vedere questa enumerazione di oggetti veramente egiziani falta in

Sassari nel i497 s' crederebbe ora avere sottocchio il catalogo del no-

stro museo di antichita egiziane, nel quale trovansi precisamente cose

consimili.

II fatto di rinvenirsi in Sardegna papiri veri e mummie , ci fa credere

che questi oggetti sicno slati introdolti nell'Isola da coloni veramente egizi,

e probabilinente da quclli stessi liberti che unitamente ai Giudei furono

in numcro di quattro mila rilegali da Tiberio come scrive Tacito. Siamo

lanto maggiormenle indolti a crederlo, conlrariamcute all'opinione di Gio-

vanni \ irde e del Ritmo sardo , i quali fanno giungere gli Egizi in tempi

assai remoti, che fra le numerose ricerche falte nella necropoli di Tharros.

ove si rinvennero e si rinvengono tuttora in coplB degli oj;gctti egizi, non

si scoprirono per quanto sappiamo delle vere mummie di uomini e di

animali; i cadaveri che vi s'incontrano sono sempre sciolti e non imbal-

samati, cosi che al primo conlatto dell'aria cadono in polvere; cio che

non accaderebbe cosi facilmente alle mummie anche non incassate. In

quanto a casse di cpieste, non se ne scoperse una, e la loro mancanza

non potrebbe ascriversi a poverta dei defunti, poichc in piu tombe di quel

(1) Tue menlis inlclleclum'
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luogo si rinvennero oggctti di inolto valore, specialmenle in oro; \ c pero

una particolarila nelle tombe di quella necropoli, ed e che tntli i cada-

veri ivi scopcrti in gran nuinero avevano sul petto nno o piu piccoli sca-

rahei (i) in pietra dura od in pasta smaltata, la maggior parte monlati

in guisa di sigilli in oro od in argento. Grazie alia compiacenza del gia

piu volte lodato professore e canonico Spano ebbimo campo di esaminare

circa trecento impronti di detli scarabei, in gran parte in diaspro od in

corniola; cosi che ne fecimo una scelta, che discgnammo noi stessi, e che

inseriamo come appendice in fine di questo lavoro. Rimandando il leltort

alle nostre due tavole d'aggiunta A» It. , annoleremo sin d'ora che I'assieme

di quei soggelli , in gran parte d'indole o dimilazione egizia , dinola

un'epoca cotnparativainenle assai moderna.

£ degna di osservazione la notizia dataci dal Virde di quells grand

c

iscrizione in caratteri pelasgici ,
probabilmente fenici, che lrova\asi pure

uella raccolta del inilile Manca
;
pare che cpicsla ed altre iscrizioni sieno

stale inserite nelle opere ora perdule di Giorgio de Lacon e del vescovo

di Ploaghe.

Senza entrare in ragionamento sopra quanto il nostro Virde dice dei

Fenici, faremnio annotare come egli, probabilmente dietro il racconto di

Pausania, giudicando ciclopee le mora dcll'antica citta di Tirinlo (2}

(mora dette ciclopee dal Dodwel e dal Petit-Radel)
,
paragoni la loro

eostruzione colle mura delle Noraghe. Egli poi soggiunge che si trovano

delle consimili costrnzioni in Egitto ed in Paleslina. Quantunque per qnanlo

ora si sa dell'Egitto questo confronto non si possa ammeltere, crediamo

rispetto ai monnmenli di Paleslina dover essere assai piu guardinghi nel

rigettare !a citiizione, avvenga che pare che realmente vi si rinvengano

anche oggidi avanzi di costrnzioni coniche consimili a quelle della Sar-

degna. In questo caso il confronto fatto trecento c piu anni fa dal Virde

dei monumenti sardi colle mura di Tirinto e coi monnmenli della Pale-

stina, e degno di osservazione; come pure e curiosa l'opinione sua che

quei monumenti fossero sepolcrali ; ed in questo il \ irde concorda col-

'() Vedi nola A In line della Memoria e le due tavole A. B. della medesima.

- a DI qucsta cllta (dice PausaDia) non riraangonn die le mura clie si crcdono erelle dai

Ciclopi : sono fabbricate in pietre senza cenienlo cosi g^andi clie abhisogncrehbero due muli pel

-'i.iscinare le piu pircole di esse - In Corinlb lib. 9



in ALBERTO mi. i \ m.uimoiia, • i $7

L'autore del ritmo sardo (i) e con on documenio antiehissimo gia pubbli-

caio dal Martini (?.).

II nmaiidan' che fa il prinio allc opere di Giorgio de Lacon e del ve-

scovo di I'loauhe dimOStra coucordcinciile ad altre carle anliche ora rin

w-uulc, die quesli due iusigni scrittori di cose sarde avevano anchc cor-

roborate le loro uolizie con documenti rimeimti nel paese, fra i quali anchc

delle iscri/.ioni ora affatto perdute,

\niiolereino iinalinenlc 1 awerlrnza che egli fa al Gilj in proposilo

delle figure da lui disegnalc, di non confondere le cose cgizie colle fe-

nieie, inenlrc allrovc dice che i Pelasgi , i Fenici e gli Egizi non facevano

elie mm popolo solo; die che ne sia di quesle contraddizioni c delle opi-

iiioni di Giovanni Yirde, non polremino seco lui credere egizie le figure

della sua tavola, copiala di soppiallo ed ora riprodotta n.° i; ma sopra

((iieslo disegno fatto di memoria , non conviene a parer nostra fare ul-

terior! osservazioni.

Unitamenle al foglio ora indicalo Irovansi allri quail ro fogli pure 10-

lanti della medesima provenienza, in gran parte laceri e sbiadati sopra

i quali si osservano pure dei disegni di oggetti antichi. Questi, al pari

dei priini, vennero da noi annessi nelle due tavole iv e v colle rispettive

annotazioni, per quanto lo pote permettere lo spazio libero del foglio.

(I) Cinva qui riferire alcuni versi di qucsto ritmo.

u Nam aogiptiorum morum - extant teBtimonia.

» Ante corpora deposita - in quae splendet pietas

» Anaglyplia sunt reperta - laborata ruslice.

Quanta in litis sunt signata - corpora animalium

!

» Prope ilia arina plura - annulos et stegmata.

» Eccc quanta sunt invcnta - in antiquis molibus

Ab /Egyptiis fabricatis - ex saxis ingentibus:

» Quae per frati-es omnes fuerunt - perquisilae intrisccc .

» Intus insulam et medium - alque per circuitum.

>> O! quam bene carum gentium - septa fuerunt corpora.

1 Iste moles nou timebunt - consumantia tempora.

» Altae, latac, mire structae, - fabricatae firmius

» Erunt isle, quamvis rudes - inter caetera mirifica. » — Martini. Nuove per-

gamene d'Arborea, vol. 1. Cagliari, 1849, pag. 10, vers. 41-53.

(-) « Sequitur ordinatio facta Alexandro de ligio Curatore ville de I.ull.i ad instantiam Yicnn

ipsius ville ut tradat ecclesie sancte mario illam vincam que fuit lcgala a donno Ascoro loxi quon-

» dam Curatore pro anima sua cum saltu situm ad fackm sepulcn Nabathe, sire norachi nabathr

a sunt ctiam descripta lermina. » Pcrgamena di Arborea illuslrala dal cav. li Pictro Martini. Ca-

gliari, 1846, 1 vol. in-4.", pag. 39.
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Fig. 2. Guerricro greco annato di tutto punto cd in atto d'iiTiunpcn

colla lancia: al dissotto, cioe nel zoccolo, si osservano delle lellere greche

coinponenti due righe non complete; confessiaino ingenuameiile non aver

potato ricavare da queste parole un senso soddisfacente ; la voce AAAAA
,

Alalh, che seinbra leggersi nella prima linea sarebbe forse un grido di

pugna fenicio o cartaginese, analogo aWUrra dei popoli nordici nostri,

qui scritto con letlere greche? Nella seconda riga parci ravvisare il nome

di citta o di citladino lolaensc, cio che in parte concorderebbe col tilolo

di Iolaense dato alia citta di Olbia, ove venne rinvenuta quesla slatua:

Olbia dicevasi fondata da Tespiesi capitanati da Iolao.

Fig. 2.*'* L'altro oggetto e un tronco di statua, probabilmenle di donna,

ma senza capo; come la precedente e essa di stile alFatto greco, non che

una base di statua; al dissopra del disegno del guerriero greco v'e un'an-

notazione di cui non rimangono che le undici ultime linee : ecco cio che

ne ricavo il signor Ignazio Pillito , confermato dallillustre A. Peyron

:

(i Omnia que dicta fuerunt a primis scriptoribus nostre ins . . . (i)

» fiiit magna et antiquissima civitas ab Alheniensibus fondata, de qua

i) fondatione fit mentio etiam in supradicta prima greca inscriptione que

» lecta foit et reperla a doctissimo quondam Georgio de Laco in nemore

» supradicto in quondam fonte (2) qui vocabatur Demicarpjon, prout in

» sua historia prope silvam ubi erat famosus Hierophantes. Secunda autem

» foit inventa ab eodem in via dicte civitatis Olbie que pertinebat ad

» dictam Ogrillem ubi sunt concordata quendam Capitula pacis inter dictos

» Ogrillenses et Tolaenses Olbie (3) qui confederati sunt, et inter se ami-

» caverunt, quod foit lectum atque explicatum a supradicto Georgio de

» Laco. Collectiones autem dictarum grecarum varum antiquarum reper-

i) tarum (4) in dictis duabus civilatibus Olbie ct Ogrille que di-

» cebantur civitates sorores
,
quas vidisli apud supradictum Canonicum

» sunt sequentia : inquam vero quod non reporto multas monctas inventas

(1) Insule?

(5) t,*ui v'e un segno di ricliiamn ntt una nola seritla in margine cosi concepita : « Flee fons

>• non existit in tlicla villa propter guerras, et liabet nunc paucas aquas in suo proxime flu-

• mine, quod est valdc petrosum , el exicalur tempore estivo
,
propter quod populus esl valde ili-

» minutos juxta illnd poeticum : matpia Ogritle , esl pm-s ville. >'

(3) Questo titolo di loiaente.t dato agli abilnnli di Olbia si trova per quanto pare riprodotlo nelle

lellere IOA\ del ruonumento qui sopra indicato, come fu dclto qui sopra.

(4) M.i \ 1 in- '
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» in dicta civitate Ogrille cun figuris sfingis, Ercolis, Iovis, et ejusdam

» avis auriculate et alias etiam grecas (1) ta Olbia quia spero de

)> illis aliquod donum habere de dicto ainico sicut et prout promisil etiam

)) tibi. »

Questa nota e a parer nostro di una non lieve importanza, poiche

senza che venga in essa indicata con precisione la localita ove sorgeva

l'antica citta di Ogrille (non piu menzionata da Tolomeo e probabiltnentt-

gia distrutta del tempo suo), e confermata la sua esistenza in quei luoghi

e la sua prossimita di Olbia, luogo ben conosciuto (2); cost che rilevan-

dosi dalla notarella apposta a raargine che Ogrille era citta meditcrranea,

od almeno posta in una selva presso un fiume ora cpiasi sempre a secco

ed assai sassoso, ci rimane la speranza di rinvenirne qualche traccia non

lungi dal fiume detto di Padrogiano il quale percorrendo un letto mollo

sassoso (3) lungo la gran valle che finisce con Terranova, e ora quasi

sempre disseccato nella slagione estiva.

Che che ne sia della vera localita da assegnarsi alTantica Ogrille, pare

certo che non sia essa altra cosa che la citta di Agille di Pausania, fon-

data , dice quest'autore , unitamenlc ad Olbia da gente di Tespia e di

Atene venuta nell'Isola sotto la condotta di Iolao (4)- Egli e dunque af-

fatto naturale che le due citta fossero vicine e che stringessero amicizia

fra di loro, essendo di comune origine.

fe poi un vero danno per la storia sarda che le lapidi greche qui sopra

indicate sieno ora scomparse, ma forsc si potra ancora averne notizia, se,

come non e impossibile, si scopriranno un giorno le opere di Giorgio di

Lacon, di cui si rinvennero gia alcuni scritti, illustrati ora dal cav. Pietro

Martini (5).

Ritornando poi ai disegni che stanno nel detto foglio, diremmo che non

abbiamo dubbio veruno di ritenere per stile greco quello delle due figure

(1) lnvontas in dicta

(2) Egli e assai probabile che i lcgali spodili presso Alcssandro Magno dalla Sardegna apparte-

nessero a qucsto due citta d'origine greca, come viene riferilo dal medesimo ritmo sardo che n

teaiamo per Tespressione di una aotica tradizionc del paese.

(3) II u - odlerno di Rio pelroso dalo ad un aOluente di queslo fiume e quello di caslello Pe-

dreso cho ritiene tutlora un caslello diroccato presso le rovine d'Olbia sono dcgni di annotazione

(4) I'ausanias in l'liocis , lib. X.

(5) Pergamcna in d'Arborca. Cagliari, 1849; il di cui originale trovasi nella biblioleca della

H. univcrsita di detla citta.

Serie II. Tom. \I\. 22



l-o SOPIU AI.CUNE ANTICHITA SA1WE F.C.C..

indicate ora coi numeri 2 e 2. b" , indipendenlementc dall'iscrizione.

A fianco sinistro del guerriero si legge : « de his coraceis et armis

1) grccis habes in primis cartis in medio idolorum que pariler sunt

» grcce (1). »

Fig. 3. Statua di donna con quattro lettere greche . . . KIO ... A scol-

piie nel zoccolo.

Fig. 3. A" Base di statua di colonna colle due lettere B . O ed 1111

pezzo di scudo.

Fig. 3.,<T Vasi ed altri oggetti consimili pure con lettere greche.

Al dissotto di quesli vasi ed a fianco della statua 3 si legge nel mano-

scritto : u Hie extat ahqua scriptura sed non (2) legere , imo verins

» non videntur literc grece ita quod legi possint. »

Fig. 4. Nel terzo frammento di foglio si vede in primo luogo una figura

umana , forse anche femmina , in atto di dolore presso una colonna.

Fig. 5. A fianco sinistro di essa si legge la seguente annotazione : « Hec

figura nonne pavet et plangit ad hanc antiquam pelasgicam columnam

» quod erravi (3). »

E piu basso in altra annotazione sla scritto : « Hec columna vero

» erat valde magna in latitudine et altitudine ; imo verius colossea.

» Et figura hominis erat multo minorem in omnia mensura, quod foil

>i error. »

Senza soffermarci sulla statua sopraddetta n.° 4> indubitatamente di

stile greco, ne tampoco sulla mutilata e forse alterata iscrizione che

sta nel zoccolo, converra chiamare l'attenzione dell'erudito sull'epiteto di

pelasgica dato dairannotatore a quella colonna che dice egli essere gi-

gantesca e foori di proporzione colla statua, posta ivi assieme nel di-

segno per errore; ora poi appoggiandoci lanto sullo stile di architettura

di detta colonna, come sulla indicazione di pelasgica datale dal Virde,

credemmo utile d'inserire nella stessa tavola e superiormente alia sud-

detta base di colonna n.° 5 il capitello con frammento superiore di co-

lonna consimile, che stanno disegnati in un altro foglietto; a questo ca-

pitello apponemmo il n.° 5.*"

(1) Pare che I'anDotazione si riTerisca alle armi gia iDserile nclla lavola I. fig. 17, 18, 19; mi

.pifsln veonero rinvenute in Torres, e ci sembrano romanc.

(i) Polui?

(3) Supcr'nu?
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lii conferma dell'epiteto di pelasgica dato dal Virde a questa colonna

viene appositamente il coufronlo di essa con una di quelle del fainoso

portonc di Micene detto Porta del tesoro di Atreo: un disegno che ri-

eaviamo di una di queste colonne dall'opera della spedizione di Morea (i),

e che riproduciamo qui solto, rende il confronlo assai facile; e prova

come il Virde dasse couae si direbbe nel segno, chiamando pelasgica la

colonna in quistione.

Quel monumento di Micene, ritenuto dagli antichi e dai moderni come

uno dei piu vetusti della Grecia, e detto da Pausania la porta del Leoni,

egli lo fa opera dei Ciclopi (2), il Petit-Radel lo pone fra le sue anti-

chita pelasgiche, ed il Creuzer lo crede monumento dell'antichissimo

cullo di Mitra.

Senza entrare in simili argomenti faremmo osservare che quel mede-

simo monumento racchiude un sotterraneo il quale venne gia da noi ri-

(1) Vol. S, lesto pag. 154, tav. 71. — NB. Qucsto disegno non fu preso dagli antori dell'opera

suddelta, ma vennc dai medcsimi ricavato dall'opera dell'inglcse Donaldson, Supplcm. alle intiebili

d'Atcnc: vedi pure 1'opera del Gell. Dobbiamo questo confronlo al chiar. collega Carlo Promis.

(S) Pausanias in Corinth., lib. 11, cap. 16.
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prodotto in confronto della parte interna delle Noraghe sarde (
i ) ,

queste

lianuo la camera interna aH'atto consimilc a quel sotlerranco; non intcn-

diamo enlrare <li bel nuovo in tali confronli, ci bastcra di averli indicati.

Sul vertice del capilcllo di colonna n.° 5.*" al quale facciamo ritorno,

e die per analogia di stile e di ornali ponemmo sopra l'allro frammento

n." 5, sorge da una specie di vaso un oggetlo in forma di obelisco o di

eolonnetta conica allungata, omato di fasciature. Non saremmo lontani da

ritenere questo oggetto per un simbolo fallico, non raro nei monumenti

COS! detti pelasgici, ed in altri di cui rimangono traccie in Sardegna come

gia dicemmo a suo luogo (2). Giova parimente annotare la gran somi-

glianza che passa tra i due oggetti posti sul capitello nostro, col Lingam

e VYoni degl'Indiani; questa somiglianza e tale che senza estenderci mag-

giormente sopra di essi ci contenteremo di riprodurre il qui unito disegno

di un simile simbolo indiano, ricavato dall'opera del signor Guignaut,

tavola 11, figura to (3).

t"nj. 6. Nel medesimo foglio v'e una specie di candelabra con fiamma,

sotto di cui sta scrilto: » credo quod dicis esse candelabrum, n

Fig. 7 , 8. A (ianco del candelabro v'e una lira, 7, ed un busto di uomo

cue lia il capo ricoperto con berretto pendente, 8; sotto si legge: « Care

» amice, qui es (4) et non vidisti lapides et divei-sa marmora sarda,

» tu dicis ex Frigia , ego Sarda de Ogrille et Olbia
,
per quod vide Geor-

) gium de Laco , et Episcopum Ploacensem. »

(I) Voyage en Sardaigno, seconde partic, antiquites, p. 64.

(J) Voy. en Sard., premiere partie , liv. m, pag. 264, Fttt de I' Hermes : seconde parlie , lav. n

e in, c speciatmentc la fig. 4 /, tav. III.

(3) Religion de I'antiquitc, planches. Quesla figura provicne dall'opera del Muller, Gfaufan

H'isscn unci Kunsl iter alien Hindus.

(4) Exlraneus?
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Da quesla annotazione si ricavano due notizie, cioe che questi oggetti

amno in pietra od in marmo e non raelaliici, e che vennero rinvenuti

nelle rovine di Olbia e di Ogville.

Fig. 9. A lato sinistro del suddetto busto e disegnato un braccio nmano

con una specie di fasciatura in pugno, n." 9: polrcbbc anclie essere una

gamba col piede fasciato, lanlo e iuopevfetto il disegno; sotto sta scritto:

« Pugiles sunt forsan? »

Fig. 10. A verso di questo stesso foglietto si vede un busto di donna,

10, e con esso allri oggetti da noi dislinti col medesimo numevo perche

a tutti essi si riferisce la nota ivi apposta. Consistono questi 10' in un vaso

fatto a guisa di corno (forse in pietra?) di quelli cosi dctti Keras, o

forse anrhe un Ehjton; 10* un frammento di vaso consimile; 10** an al-

tvo vaso intioro di forma sfero-conica; sopra ognuno di essi sono scolpitc

delle lettcrc maiuscolc grcche; al dissotto si legge: « Tu dicis quod etiam

» sunt greca, sed dicis quod non sunt formata in Sardinia, et ego co-

» gnosco quod sunt Sarda
;
quod melius ct plenius videbis quum dicam

» materias de omnibus figuris que vere sunt de Sardinia. »

Fig. 1 1 . Altro busto di donna sotto il quale sta scritto : u Etiam si-

» miles facies de quibus ut supra sunt grcce. n

Fig. 12 e 12.*" Ghiande di fionda con caratteri greci; sotto del n.° 12

si legge: « Hec est pelra funde, et est eadem que extat superius (1)

» literis grecis, sed etiam ilia est greca (2). »

II Virde dicendo hec est petra funde, sembra indicare che l'oviginale

fosse realmente di pietra e non di piombo come l'avremmo giudicato al

primo aspelto; perche i proieltili di fionda scritti usavansi a paver nostro

pin gcneralnientc in piombo.

Fig. 13. Due dadi probabilmente in osso od in avorio, nei quali i nu-

meri sono indicati con lettere maiuscole grcche.

Fig. 14. Armature militari, cioe un elmo con celata di vera forma

gveca, alfatto consimile ad altvi elmi di bvonzo rinvenuti colle vispeliivc

gambievc in una tomba delfantica Sulcis in sant'Antioco: uno di <pu--

sti elmi Sulcitani si vede oggidi nella R. gallevia delle avmi di Torino.

(J) Cum?

(9) Quesla voce ilia si riferisce al disegno di aUra ghiauda figurata nei |irimi fogli. da not om-

meisa nelle 3 prime tavole ed ora qui riprodotta col auiuero IS.*"
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<di altri due trovansi nel R. musco di Cagliari (i). Havvi pure indicato col

medesimo numero un altrelmo non molto dissimile dal precedente, ma

posto sopra uno scudo o pelta greco, ed un altr'oggetto che non si sa bene

riconoscere per un'altra foggia di elnao o di corona ; a fianco di queste

armi vedesi pure una specie di tripode con una greca; presso questi og-

getti si legge la seguente annotazione : « Tu dicis esse Romanorum , sed

n ego semper greca dicain, bone amice, a

TAVOLA V.

Fig. 15. Scena drammatica o meglio comica, ricavata probabilmente da

un sarcofago , cui mancano ora in parte i due pezzi laterali. Si osserva in

questo bassorilicvo una donna che sostiene un uomo o forse un fanciullo

mascherato sospeso con una coreggiola; quesla maschera potrebbe fin-

gere un uomo ubbriaco ed anche un fantoccio che ia donna farebbe muo-

vere a suo lalento. Dietro la colonna di mezzo comparisce un altro ma-

scherone in atlo di fare le beffe al primo o di recitare la sua parte: sulla

sinistra poi v'e una seconda donna, che suona il doppio flauto e pare nel-

l'atteggiamento di ballerina; a piedi di questa trovansi dcposte sul suolo

due maschere sciolte, mentre ima terza maschera e collocata a pie della

colonna di destra.

Sarebbe per noi ardua impresa quella di volere intraprendere una spie-

gazione di questo gruppo , il quale doveva probabilmente essere scolpito

in bassorilievo e fare parte di qualche sarcofago; egli allude apparente-

mente a qualche personaggio di'ammatico; le tre qualita di maschere usate

dagli antichi, cioe la tragica, la comica e la mimica, sembrano qui in-

dicate: le due prime con bocca aperta, l'ultima con bocca chiusa, cioe

naturale c non contraffatta ; e la ragione di questa differenza viene dimo-

strata dal Monges in una sua dissertazione accademica nella quale tratla

egli delle maschere antiche e fa vedere il perche quelle degli attori de-

clamanti avevano la bocca aperta e quelle dei mimici che non dovevano

parlare fossero naturali (2).

(1) Queste armature furono u;,'gelto di una nostra Memoria, uaita ail una dotta dissertaiione

del fu noslro amico e collega Giuseppe Grassi. Meinoric della R. Accaderaia delle scienze , torn. XXV,

pag. 107; vedasi pure il noslro Atlante di aatichita sarde. Voyage on Sardaignc, seconde partic .

png. 513, lav. xxxiv, fig. 3.

(J) Acad, des Inscr ct Bell.-Lcltr , t. 1, classc d'liist. el de litter, aucienne, 1815, p. 256, 357
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In quanto ai pcrsonaggi rafligurati in qucsto gruppo , seinbrano essi

fare parte di una scena comica, e forse I uomo chc se nc sta sul davanti

e che pare sostenuto con nastri dalla donna , finge un uomo ubbriaco ?

Che che ne sia di questo nostro concetto, diremmo che il lavoro pan-

opera romana: la donna chc suona il doppio flauto e sembra in alio di

l)allare indica dal canto suo allegria, e combina col rimanente della scena

che e di carattere gioviale.

A questa intei'essanle rafligurazione non v'e annotazionc veruna, ma

vi era probabilmenle qualche nota nella parte lacera del foglio.

Fig. 1 6 e 1 6.*" Sono questi , due frammenti di bassorilievo ricavati forse

ilai fianehi del detto sarcofago o pure da un altro simile monumento; non

rimangono che una gamba di uomo e la parte posleriore di una donna:

la sola osservazione che si pub fare rispetto a questi residui di un basso-

rilievo puo vertere sul modo di calzatura di quelle figure c specialmente

sul calzamento della donna, afiatto consimile a quello usato oggidi.

Fig. 17. Busto umano, visto di fianco e la medesima faccia veduta di

fronte, aventi ambedue qualche cosa di comico; la bocca e coperta da

una specie di benda con due fori nel mezzo.

Ravvisiamo in questa benda una di quelle fasciature che si usavano

lalvolla dai suonatori di doppie tibie per impedire la soverchia gonfiatura

delle guancie e per non lasciare uscire dalla bocca che il fiato necessario

al suono dei cannelli, i quali naturalmente s'introducevano nei due fori.

Crediamo inutile di estendersi sovra quest'oggetto, gia stato trattalo dal

Burette (i). Egli dice che gli antichi attribuivano questa invenzione al

satiro Marzia, quello stesso che secondo la favola venne scorticato vivo

da Apolline.

Havvi pero una certa differenza tra la fasciatura descritta in delta Me-

moria sotlo il nome di yopSuot. e quella che si osserva in queste due fi-

gure; la prima per quanto appare, era composta di varie coreggiole di

cuoio, fra le quali s'introducevano i tubi delle tibie, qui allinvece la ben-

datura e tutta una, e vi sono soltanto i due fori destinati ai calami: que-

sta fasciatura ci pare assai piii acconcia dell'altra.

In quanto al personaggio raffigurato in questo disegno, non saremmo

(1) Memoircs de liltcrat. dc 1'Academic des Ioscript. et Bellcs-Lellr. , torn, i, annte 1736, pag

360; col litolo di Remarques sur le dialogue de Plutarque touchant la mvsique. Vedi pure Mameli.

Nolo sulla Carta de logu Rnma , 1805. pap. 58, not. 83.
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molto lontani di riconoscervi lo stesso satiro Marzia
,
per causa dei de-

lineamenti del suo viso, i quali concordano bcnissimo colla laccia di un

^.iiiio. A calcio di queste due figure si legge: « Hec etiam pro nunc tibi

•> pinxi cum (i) rationem materie et forme in quibus antiqua

» originalia fuerunt vel formata, vel depicta. »

fig. 18. Statuetta di un uomo con barba ed orecchie ferine: egli ha

una capillatura allungata; una specie di manto le discende dalle spalle,

quasi in guisa di quelle certe ali che si vedono in alcune scene egizie;

sotto sta scritto: « Idem apud eundem militem. »

Fig. 1 9. Altra statuetta A di cui capo e mostruoso e pare composto di

due teste di animali unite in senso opposto una dell'altra; tiene con ambe
le ni.ii 11 un uccello acquatico, probabilmente un fenicottero (animale in-

digeno), in atto di strozzarlo; sotto si legge: « In eondem loco apud

n eundem. »

Fig. 20. Questa pare essere una donna con delle grandi ramilicazioni

sul capo: essa tiene parimente con ambe le mani un gi'an serpe con becco

di sparviere che sta quasi abbeverandosi in un vaso.

(1) Reservalionem dandi ?
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La ramificazione di qaesla statuelta combina con quelle ilellc figure a3

e 2:"), e con altre da noi descritte antecedentemente (i), non ehe con an

idolo in bronzo ancore inedito della raccolta deU'armeria di S. M. di cui

riprodaciamo qui contro pag. 17(1 un discgno ridolto all'
J
incirca dell ori-

ginale; colla differenza perb die qoesto rafligura on maschio, L'altrouna

femmina. Sotto il n." 20 si legge nel foglio manoscritlo : « I'ariler in dicto

» loco, atquc apud eundem. »

N." 20. Guerriero con oreccliie e corna bovine ritte; liene in petto la

solita lorica romboidale cd alle braccia e ginocchia le solite armille; e

cinlo pure di cintola doppiamente frastagliata , assomigliando cosi alle fi-

gure 5, 23, 28, 3o, 3i, 33, 34: impugna colla deslra una clava e can

la sinistra tiene una inezza luna rivolta allhigiu: dietro la coscia sinistra

v'e un'altra inezza luna, ma quesla rivolta all'insu; a'suoi piedi sla an pic-

colo quadrupede , forse un agnello ' A fianco di questo disegno sta scritto

ael lbglio manoscrilto: « In eodem loco et apud eundem P. .. (Petrum
. .

Pare rilevarsi dal contenulo delle annolazioni qui sopra riferile die que-

sle figure 18, 19, 20, 21, appartenevano ad un medesimo personaggio per

noinc P. (ossia cavalicre P. . . ) P. militem.

Prima d'inoltrarci nella seconda parte di questo nostro lavoro crediamo

bene di riporre la nostra mente sopra certi particolari da noi osservati

in (juesli monumenti inediti
,
per procedere ad alcune annolazioni cue

potranno forse giovare a quelle persone piu di noi capaci in simile ma-

teria cui piacera fame oggelto di uno studio speciale.

Nel modo con il quale vennero da noi ordinate le suddette figure , eb-

bimo per scopo quello di rendere piu facile il confronto di una coll'altra

quando trovansi queste ad avere qualche analogia. Dobbiamo pero anno-

tarc che nclle 180 figure d'idoli sardi da noi esposte nell'atlante di anli-

chita del nostro viaggio in Sardcgna, come pure in un numero maggiore

di altri bronzi simili oca inediti, non ci fu dalo di rinvenire il simbolo

drl ramoscello con frulti o bache, quasi seinpre unito al cane, ehe <»-

servammo in questi nostri disegni , numcri 1 , 4 > 5 , 7 , 8 , simbolo che

per ora non siamo in easo di spiegare convenientemenle. Ugual cosa pos-

siamo forse dire di <piella mano ripetuta nei numcri 1, 2?., 27. 36, i":

notcremmo j)ero che esistono dei cippi cartaginesi ove e spesse volte

11 V n 1 1 i Atlanta del viaggio in Sardcgna, fig. 8, 311. ill

Seme IT. Tom. XIV.
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scolptta una inano; cio non di meno questi monument! punici , dei cpiali

hpi-oduciaino per confront© due disegni, sono tutli funerei; la mano vi e

coslantemente rivolta dall'ingiii all'insu (i).

(I) Gescnius, loc. cil. atlantc, tav. 16, 17, lesto pag. 165-174. Questi cippi furono rinvennti

ncll'antica Cartagine dal niaggiorc Humbert, e trovansi ora nel R. museo ieWAia.

L'uso di quesla mano rivolta all'insu e ancora rimastd presso i Musulmani dell' Algeria, i quali

la (anno incidere o scolpirc sullc porle delle case: pare pcro clie essi cos'i la ponghino come sem-

plice lalismano contro il mat occhio ; clie che ne sia, riproduciarno ora il disegno di una di questi-

sculture da noi preso di passo ed esistente sulla porta di una casa di Algeri, slrada Doria all'an-

golo della strada Jean-Bart.

I ii altra mano consimile ma sola, vedemmo scolpita alia Goletta di Tunisi, sul verticc del por-

lone die mctte sulla via di Tunisi per parte di levante.
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All'opposto le inani di cui discorriamo sono rivolte altrimenlc ed haimo

per funzione di aprire un velo come nella fig. i , o di combinarsi in una

specie, di tviade fig. 33, o di girare una ruota fig. 27, o di sostenere

nello spazio un genio atalo n.° 36. Quella del n." 4° non na funzione

nrsna speciale, e potrebbe accostarsi alle mani dci cippi cartaginesi s<-

non fosse posta a rovescio di esse, cioe rivolta dall'insu all'ingiu.

Crediamo dunque che si debba fare una grande distinzione tra I'idea

che presiedette all'inlroduzione delle suddelte braccia e mani nelle scene

sarde e quella per cui vennero scolpite le mani nei cippi cartaginesi: It

prune furono a parer nostro adoperate per dinolare l'azione visibile di

un linte supremo iiwisibile, cioe l'azione divina; le altre in vece sai-ebbero

1I segno di una invocaz.ione fatta alia divinita cui e rivolta la prcghiera

scritta nel cippo; o pure un preservativo contro gli spiriti cattivi nel senso

ancora oggidi pralicato in Barberia. Forse le mani del nostro manoscritto

possono meglio collegarsi con il passo della Scrittura ove si dice che du-

rante il banchetto di Baaltazarre comparve una mano che scrisse le tre-

mende parole riferite dal profeta Daniele. « In eadem hora apparuerunt

i> digiti quasi manus hominis scribentis contra candelabrum in superficie

» parietis aulae regiae : et Rex aspiciebat articulos manus scribentis (1). »

Questa mano fu dai commentatori presa per quella del Signore, LHo

invisibile (3), ed e precisamente come il simbolo di un Ente supremo in-

visibile che rileniamo quelle osservate nei monumenti qui sopra indicati,

mi quali crediamo rawisare qualche segno di Gnosticismo.

La medesima idea all'incirca e espressa dal Paciando , De saci-is clui-

stianorum balneis
,
pag. 137 e seg. (3), il quale nello spiegare una mano

scolpita in un sarcofago dice che denota lonnipolenza dell eterno Nume,

operunte colla sua destra le maraviglie del mondo; che se poi quest e

(I) Daniel , cap. 5.

(8) Ecco su questo punlo un passo di Teodoreto : « Ncll'alto slesso clie quel Ue barbaro dava

lode a slalue. die non rvavano alcuua virtu , e dispregiava con tanto insulto colni clie tatto

» puo; il Creators di tulle le cose gli \olle fare conosccre ch'egli non era a guisa degli idol! su."

" materiale e visibile, ma un paro spirito. Stante clie mostrandogli sollanto dila che scrivono sulla

i parcte, davagli ad inlcndere cbo per accomodarsi alia sua debolezza si presenlava agti ocohi snoi

> con una mano che scrive la sua sentenza, e che non sarebbesi falto vedcre se egli medesimo

'• non avesse avulo mestieri di vederla. » Sacy , Sacra Scritt. giusta la Volgata. Traduz. ilal Nl

poli , H86, torn. 39, pag. H8, spiegazioni al cap. v.

(3) Romae, 1758
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iKiin a iriivano nclle lapiili mortuarie, dice ohe sono una iiguraia espres-

Mime del ilolorc verso i Numi per l'acerba o i'.imialura niorle del sepellito.

La lesta ili gat to che trovasi pure in alcuni idoli sardi gia da noi de-

scritti ed in alt ri inedili , e clie in questa raccolta del Gilj vediamo ri-

jii'lula nei Humeri i, 7,1), 16, 21, ix, i!\, non si v. rinvenula sinora

clie uci monnmenti egi/.ii.

Uli'i altribuli (piasi esclusivamente egiziani sono il serpe col beeco di

sparvkfcro dei numeri 7 e 36, e 20 tav. v, ed il disco unilo alia mezza

lima, ripelulo nel n." t\i e che si trova in allri monument] sardi (1).

II lior di loto dei numeri 7, 8, i(>, e gli emblenia del sole e della luua

dei Humeri 1, 7, «S, 1), 16, 23, 34, 35, 26, sono prbprii al Panteone

egizio come all'indiano; cosi forse si puo dire del gran serpe dei Humeri

i, 7, 8, iG, -.u, .>'.'., a5, 36: la cosi della catena degli Esseri dei nu-

meri 1, 7, 1), 38, c an attribute quasi esclusivamente indiano, come pure

ci sembra dover essere d'indole Indiana lutta la figura 34 ,
presa nel suo

issieme.

Tutte le altre particolarita e gli allri attribuli hanno il lipo sardo; f'ra

(piesti i piu comuni sono , le corna e le orecchie di hue o di vacca dei

numeri 5, 16, 21, 23, 24, 28, 3o, 3i , 33, 34, 35; 21 tav. v; le code

n.
n

21 , 3o; la cintola fraslagliata dei numeri 5, 6, 23, 27, 28, 3i , 33,

34, 21 lav. v; le ramificazioni sul capo o sidle spalle dei numeri 23,

ir», e 20 tav. v. Nei soli monnmenti sardi si rinvenne sinora quella figura

composta <li Ire dischi unili fra di loro in triangolo dei numeri 21 , 25

e 1 tav. i\ (vedasi pure la figura (ii del nostro Atlante del viaggio in

Sardegna).

Ci bastera per ora di aver indicate tli volo le principal] particolarita

che risullano dai cont'ronli suddclli, non credendo clie sia giunlo il tempo

di potere, in tanla varieta di scene ed in tante ripetizioni di atlributi

.

distinguere le i'onli delle credenze religiose di quei popoli che in Sardegna

nsavano tali figure; non basterebbero per cio fare le scene simboliche che

ora pubblichiamo e che sono una piccola appendice agli altri idoli sardi

da noi osservati ; converrebbe ancora conoscere i monumcnli consimili che

esistettero, anche in tempi non lanto renioli, presso le altre nazioni dalle

I ) Per non interrompere il filo del ooslro discorso , rimandiamo nd una nola A posta in fine

• It <]nrsln lavoro, cio clie crcdiamo utile di esporrc sopra numcrosissimi oggetti egiziani clie oggidi

*( nnvengono nell'lsola e specialmcnte nclla nccropoli di Tltarrop.
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(|iiali furono probabilmentc toltc alcunc rafligurazioni simholichc degli idoli

sardi e quelle dei tlisegni tlel f-'irde di cui ora discorriamo.

Ma (juei monumenti maiieano ora alFatlo, o pure ci pervennero in im

tale slato di vetusta e di mutilazione, da non patents, si pu6 dire, ri-

oavare verun hullo. Se in Sardegna le traccie del culio degli idoli non

scomparvero come, in altri luoglii , cio si deve a que 11a stessa causa per

cui vi rimasero molti usi antiehi e moke tradizioni dei secoli andali.

Le condizioui di un isola producono in bene come in male dei risnlta-

menti die non possono aver luogo in regioni continentali non circoscritte

da limiti geografici cosi positivi, come sarebbero le onde del mare.

II zelo dei priori eristiani non giunse a dislogliere per molli anni dal

culto pagano gli abilanti del cuore della Sardegna , i quali non si con-

verlirono alia fede di Crislo che Bill finire del pontificato di Gregorio

Magi 10 (i).

Quesli popoli detti Barbaricini abilavano nei monti centrali delflsola

delle regioni dette ancora oggidi Barbagic (2), ove precisamente furono

riuvenuli quasi tutti gf idoli sardi in melallo che in questi ultimi anni im-

pinguarono le raccoltc di Cagliari c di Torino (3); una tale provenienza

tutta speciale clie e un fatto per noi posilivo, ci pose in sospetto che

quelli fra i detti idoli che furono rinvenuli in luoghi recondili delle sud-

dette regioni, cd anche sotto delle chiese ora in rovina, fossero realmente

gli ultimi avanzi del culto pagano dei Sardi Barbaricini. Studiati minuta-

mente questi idoli e confrontati non solamente Ira di loro, ma anche con

alcune statuette indigene che si rilrovano assai piu raramente in altre lo-

cality della Sardegna, non gia come quelle molle assiemc, ma isolate,

che hanno forme assai migliori di quelle, e sono fatte di metallo piu fino.

crediamo essere giunti ad una, forse inaspettata conclusione, cioe che.

(I) Manno, Sloria di Sardegna, torn. I, pag. S32 e seg. , ediz. di Milano.

(4) Barbagia Sculo , Barbagia Bdr'i , Barbagia Ohllai. Vedi Viaggio in Sardegna, vol anlichila.

pag. 416, 417.

(3) La raccolla di Cagliari e ora composta di piu di 300 idoli di melallo, Irovasi nel R. niuseo

di delta cilia; un'altra pure vi csisle , apparlcnenlo al dolto e Lcncnierito sacerdole , il prol.

canonico Spano, elic zclanle ed inlelligenle amalore di antichita, possiede egli pure nella sua rac-

colta private un gran numero di anliclillii egizic di Tliarros; in Torino esislono anclic due raccolle

dei medesimi idoli, cioe una nel I', museo di antichita
,
presso il musco egizio, l'allra piu nume-

rosa, nclla galleria delle armi di S. M.; di modo cbc senza mcllerc in conlo le figure discgnale nel

inanoscritto del Gilj
,
possiamo asscrire di avere ora avuto sott'occliio un numero maggiore di 500

idoli sardi di metallo ,
provenienli in grandissima parte dalle provincie dell'lsola dette Barbagic.
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geaerebaeata parlando, quelle Ggure sarde cotanto difibrmi da non aver

per esempio traccia di corpo umano, che non hanno indicazioni di dita

nelle mani e nei piedi, e che sono si pub dire tutte braccia e tnlte

gambe, con aggiunta di corna, di coda e di segni virili non equivoci (i).

appartengono ad una categoria dislinta: cosi che la mancanza totale di

Otmi prineipio di arte in quelle orrende figure, quasi sempre composle

di rame puro senza lega , e la loro provenienza dalle regioni centrali e

inontuose dell'Isola, sarebbe indizio di un lavoro assai moderno, da asse-

gnarsi a quel tempo in cui i Barbaricini , conlinati nei loro monti e privi

di ogni sorta dindustria, dovettero modellare e fondere loro medesimi

gli oggetti del grossolano ed osceno loro cullo.

11 rinvenire niolti di tali idoli assieme in luoglii recondili di quelle pro-

vincie, come accadde presso p'illanova Strizaile, al Tonerl di Seui, e

sotto unanlica chiesa in rovina, posta in un luogo detto Bau-Ecclesia

(guado della chiesa) sul Flumendosa superiore, fa credere che sianvi stati

ammucchiati e sepolti d'ordine dei primi vescovi delle Barbagie.

Venendo poi agli altri idoli sardi, meno dillbrmi e composli di metallo

piu lino (2), ed a certi bassirilievi simbolici fatti con una tal quale mae-

stria , che s'incontrano , come gia dicemmo, assai piu raramente ed isolati

in altri luoghi della Sardegna, siamo indotti per analogia a credere rhe

meno questi oggetti sono barbaramente fatti, piu sono antichi; in questa

classc possiamo collocare i disegni tramandalici dal Virde e dal Gilj, ri-

prodotti nelle nostre tavole; assegneremo pei*6 agli originali di quei di-

segni una data non piu antica del principio della decadenza delle arli

romanc e greche (che e precisamente quella in cui moltiplicossi e si di-

stese nei eadente paganesimo l'uso, o per meglio dire il grande ahuso

degli allributi simbolici) e 11011 piu recente della totale iatroduzione del

cristianesimo nell Isola.

JNon v 'ha dubbio che uno degli clfetti delle guerre di Alessandro, le cjnali

fecero scomparire le antiche circoscrizioni degli stati , e misero in contatto

tra di loro i popoli delle Ire parti del globo allora conosciute, fit d'intro-

(1) Per agevo'are I'iatelKaeDia Hi queslo noslro pensiero, abbiamo gradic&to utile di mine al

secondo fo^lio supplemental^ lav. v annesso a ijiiesto lavoro, alcnni disegDI d'idoli sardi in bronzo

aoenra inedili e da noi stessi disepnali , i quali formerannu il BOggtttto ili una second n Bota BCgntll B

posta in line di qtiesto lavoro.

(J) Vedi le finure n. o. della nostra tavola supplemental i
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durre in pi ii luoghi , comprcse le sponde del Mediterraneo e le sue isole,

quella mescolanza di credenze e di simboli religiosi, cioe quel sincretismo

che, per fiui certamente provvidcnziali ,
piano la via alia religione cristiana

presso lulli i popoli d'occ.idente, gia disingannati sullc antiche credenze

che crollavano da ogni lato.

Ma, siecome era cosa ben naturale, quella sostituzionc della nuova alle

vecchie credenze diede luogo ad una lotta assai accanita che durb piu

secoli, c che produsse un inlinila di sette e fra qucste il Gnoslicismo

:

non crediamo impossible che questa setta , che tanto prevalse nella Siria

ed in Egitto, non che in altri luoghi dell'Asia, dell'Africa e persino del-

I'Europa niei'idionale, sia pure penetrata in Sardegna, e che una parte

delle ralligurazioni simboliche qui sopra indicate e speciahnente quelle che

racchiudono molti simboli di origine egizia, dovessero ascriversi ad un

simile periodo di tempo; questa e un'opinione che non siamo per ora in

caso di sviluppare, nc tampoco di sostenere; ci contenliamo di sottomet-

terla al giudizio di quelle persone che meglio di noi saranno in caso di

valutarla.

Riterremo pero sompre come cosa costante e provata dal grandissimo

numero dcgli idoli sardi da noi esaminati,

i." Che esisteva nell'Isola un culto alline a quello di alcuni anlichi po-

poli deirAfrica e dell'Asia, con un sacerdozio organizzalo (i), e con sim-

boli che ilinolano chiaramente un'importazionc slraniera (2).

2. Che questo culto verteva speciahnente sopra idee di duallsmo, di

generazione e di emanazioni successive, sempliei o per copie.

3." Finalmente che tale cidto fu ancora in pratica presso i Sai'di Bar-

baricini, sino all'epoca in cut questi popoli abbracciarono definitivatnente

il cristianesimo; cioe al tempo del pontificato di Gregorio Magno.

(1) Si Tcda la (avola xxix del noslrn Allanle di antichita sardc, fig. 128-143. che riteneronio

per imagini di sacerdoti.

(2) Rimandiamo pure alle figure 138, 142, 167 di delta Allanle che rappreseulano delle scim-

mic, animali eslranei all'lsola ; vedansi parimenle fig. KJ9 un'antilope , 158 il Draco rolatts , ani-

inale asiatico, ai quali aggiungeremo il fior di lolo ed il lupo delle figure ", 8, 10 e 36 delle noslre

tavole
,
perche il Into ed il lupo non si nsservano in Sardegna
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NOTA.

Nel punto di dare alia stampa questa parte del noslro lavoro, ci capita sott'occhio uri

articolo intitulato Archeologia, inscritn nella Gazzetta ufficiale di Sardcgna del ii seltembre

18X9 n.° 31; qucsl'artirolo lia per autore tin Sardo arrhiiclto da piu auni stabilito in

Roma ove frequentava persoue dotte in archeologia ; il quale prima di restituirsi alia sua

.1 1 mora prcsc a critlcare uu'operctta reccnte del revcrendo professore canonico Giovanni

Spano nostro amico; cosi alia loggia dei Parti, il signor Tocro allontanandosi dall'Isola

volgcvasi indietro e scoccava uno do' suoi pungenti strali contro un anlico amico e spe-

cialmente contro una rarcolta uuica, stata sinora ritcnuta fra i piu prcgiati orna-

inenti del R. museo di Cagliari sua palria, coH'intendimento manifesto <li comprenderc

anche I'autorc del Voyage en Sardaigne nel novero di quelli amatori inespcrti die presero

per genuine 1c figure fahbricate in Cagliari dal campanaro detto, se non erriamo, Rai-

moudo Mutigia.

Avcndo giii csposto nelle paginc ehe precedono come vennero in nostra mauo le figure

del manoscrillo Gilj, ed avendo dichiarata nel secondo volume del nostro Voyage la pro-

vcuieuza di molli altri idoli sardi da noi stessi rinvenuti sul luogo, od acquistati durante

le nostre peregrinazioni, e quelli avuti in comunicazione per alcun tempo c di cui si ro-

nosce la vera provenieuza, non sarebbe il caso di rinvenirc sopra cose dette, ne lampoon

di pensare a riballere seriamente cio clie il signor Tocco espoue nell'arlicolo in quistione.

Dobbiamo pcro a noi stessi, aU'aihictzia nostra verso il canonico Giovanni Spano ed

alia memoria del dotlissimo Miinlcr vescovo di Zeelandia (I) alcune uuove osservazioui

,

e lo farctno il piu brcvemenle possibile.

11 signor Tocco ammettc la genuinita del soldato sardo o cartaginese del museo kii -

cheriano di Roma riuvenuto indubitalameutc in Sardegna , stato sono gia molti anni, de-

scrilto e figurato dal Winkelman e dal Rarlbelcmy (2). Egli lo rolloca, come effetlivamentc

venne collocato dagli cruditi , lia gli Dii indigeles unitamente ad alcuni posseduti dallo

stesso canonico Spano e da qucsto descritti (3).

Nella stessa classe debbono pure comprendersi, il militc colle lunghe corna verticali il-

lustrate dal Gori (i). L'altro esistente nel museo di Parigi descritto c figurato da) Cajlus (i>),

tt non pochi ora collocali nei musei di Cagliari c di Torino, e da noi pure raffigurali nel

piu volte citato Atlante del Voyage, lavola xxvn, Humeri SM-IOi.

Tutli qucsti idoli, provveduli di corna piii o mciio smisurale, roslituiscono una aerie

affatto speciale e distinla dalle statuette rinvenute in altri luogbi, e sono esclusivamrnir

I 11 dcllo prelala In il pri InauiTm- l\ilU'iizii>nr ili'i .0 .III sn|iiu gti idoli ill Imuiao nliovali in u'rlo iimiiri

Ssrdana. Vi'di t'tiiitrich Miitilcr SntdtcHftibtH liicr fiinjc. Sartlistlic UuU. KofienMacH, I8S$

'I Wiiikeliuau . lav. xi. Il.iillii-liiiiy , Aeaili'mi.. des Iiiscrijil. 01 IVIIis-Letti'. , I. iivii , Vttm. [iag. 879. Vedasl pure il

inrdesioiu ii|>rodotlo net DOstro Atlanta pin rolta citalo, lav. zxvu , Tig. 94.

.". Laltera a noi diretta Sopra «lcnni Lari tnilituri tunli iti tironxo. Cagliin rlpografla nsxionala 1861

1 HaaM ataaeo, him. i, lav. 1(11. Vadi n." 119 del noilro Allanlc.

. .
i I '

I
,

1IMI \ , .1. i. 10.; .1.
I DOStrO All;.r.l
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proprii alia Sardegna come si possono dire proprii alia medesima quegli antichissimi mo-

iiiimcnti detti Noraghe.

Quale ineraviglia dunque se in vcrun altro pacse lion si sieno rinveuuli eonsirnili u^-

getti, SOprn i quali il signor Tocco s'ingegna di Tare cadcre iin gravissimo WMpelto! Wi

queslo sospetlo 6 ben lungi da csserc fondato.

Se la proventenza degli idoli sardi dei musei di Cagliari e di Torino e per noi ro^.i

carta, aon cosi si potrA uierire rupetlo agli idoli eonsirnili che si osservano altrove,

per esempio nei musei di Lione e di l'arigi (I), in quello di Calauia ('!) ed throve.

Direino di pin, ciofe che lo stcsso canoniro Spauo possiedc da pochi auni an idoletto in

hronzo affatto identico a quelli di Sardegna , statole regalato con due altrc statuette delta

itesso mctatlo, da un suo amico e pacsano clic li ebbe in Bayruth ove soggiornava alniiu

.nun come applicato al consolato sardo (."), avendo noi ottenuto dalla geutilcz/.a del linn-

iiierilo professore la lacolta di trarnc un discgno, preso da tre lati e di grandezxa del-

loriginale; crediarao troncare ogni quistione riproduccndolo qui sotto.

Dal coulioiiio di questa slatuetta parimeule cornuta, provenienle dalla Siria, paragonata

eolle allre rinvenute in Sardegna e massime con quelle comprese nel noslro Atlantc. -i

pu6 dedurre quale iundameuto abbiano i ragionamenti del signor Tocco

I \.ili innnon 4 , 44 o 141 ilrl nnslro Atlanle , tla noi ricavati da origtnali osislenti Dfcl pjueo .1. UoDi d"i oaail

inn ii coflMCfl II fan proTfluieuta, c <|uclli dei numori tK», 10J, ItO, 113 di'l museo .li l'arigi. 1.

Btof. l;i .li CQl pinveni.-ntn dalla Sardrgua Don e cosa tnlalinenlc corla.

(U) H.° 153 ili-ll'Ailaoti*. da noi ricavato da una statuetta csislcnle uel inus.-.. di Cal.nn.. . dl Ml igfWl

|.r.ivoni.'nzj.

^3) II signor doUorc Giusoppe Pinna di Sassari, il qualo sapendo che il iiidd.lt.. sacordol.- si BlIeUlYI u.l nettgllctc

antichila, I.' oHeriva tali oggolli pochl auni sono , allorcliu seniva in patria diictto per Tatigon sua BOOVI aciiiatlloa*. L *

duo aim* statuette in broom rocalo pure dal medesimo sono, uno sparciere cd una specie di s-aso €anopo o.i. testa d ain-

inalo , forse .li scimmia; ina ni' I'uno no 1'allro sono coso egizie oome non In > psn.nenlo I'imntt.

Sf.rik II. Tom. XI\. 'i
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Un'altra somiglianza csiste tra alcuni idoli da noi descritti c ccrte figure scolpitc sopra

cippi liiivi'iuill in Africa con scritturc cosi dcllc fcnicie, puniche o numidiche.

Per maggior inlelligenza del lettore esponiamo pure qui sotlo i disegni di due di qucsti

cippi da DO) recciilcineiile disrguali di volo ncl vestibolo della biblioteca pubblica di Al-

geri: questi due cippi provcugono da Arzeu (I).

Nel primo A, si vede un uomo cbe colla sinistra innalza un uccello, forse uno struzzoi'

e colla deslra impugna un ornamento composlo di un'asla con due dischi , superati da tre

raggi o corna; al dissopra v'e la mezza luna: nel secondo B, si osscrva un uomo che alza

le mani al cielo; queste non hanno indicazione di dila e sono circolari: ai due lati suoi

sla una pianta, forse una palma ? Sul verlice v'e un disco posto sopra una mezza luna:

in questa lapide esistono due iscrizioni, nell'altra una sola.

Dn semplice confronto di questi due cippi con alcune figure sarde e specialmente colic

figure h.f. delta tavola v supplementare , bastcra per convincere chi che sia dell'intima

relazione cbe passa fra quelle composizioni, e provera l'analogia esistente tra gl'idoli sardi

e le figure scolpitc sopra i cippi cartaginesi o numidici.

Le monctc dclle isolc Balcari di cui fecimo cenno pag. 132 sono un'altra prova della

rorrelazione deUc figure fenicie o cartaginesi cogli idoli sardi panciuti e provveduti di

ire corna.

Al passo d'Erodoto addotto dal signor Tocco iu prova dell'identita di rafBgurazioni re-

ligiose tra i Fenici ed i Greci, opporremo fra le altre tcstimonianze, quella di Eusebio (2),

il quale ci fa conoscerc la religione dei Fenici e dice che la loro Dea Astarte era ralfi-

gurata colle insegne del toro, come Vlsitle egizia lo fu colle orccchie di vacca.

In Cipro vera, al dire di molti autori, una stalua di Venere fenicia con forme fem-

minine, ma barbula c forse colle corna (3)? Un'altra imagine della medesima divinita era

I Cin faenmmo in scllembre 181*2, cioi' npl tempo stesso che il sigoor Tocro stonilcva il suo articolo (in querti riiie

iliicgni »ono toltaoto figiiiati i pcrsonaggi scolpili in ngni cippo; non si lenne conto dclle iscriiioni in caratleri punici o

numiuin , non avendo noi avulo campo di rilcvarle a dovere).

(2) Praeparat. Evang., lib. I, c. 7.

(S) Vedi topra pag. 120. Cg. ID. 80.
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pure in Cipro un scmplicc sasso conico bianco (I); ora domandiamo al signor Tocco sr

tali rafligutazioni sono le medesimc die usavano i Greci ed i Romani
,
per le loro Veneri

e le loro Giunoni? All'osscrvazionc fatta dal medesimo die verun'autorc antico greco

roinano ci abbia mai avvisato di simili mostruosita rispctlo agli oggctti del culto dei Sardi,

ispoudereino coU'opiuioue da noi qui sopra esposta, cioe clic quegli idiili cotanto difformi

chc si rinvengono in copia nelle provincie sardc dclla Barbagia e dell'Ogliastra , sono per

per noi opere dclla decadcuza deH'arle, ed apparlcngono ad un'epoca comparativamente

assai rccente ; quclla in cui non scrivevano piit gli aulori conosciuti di Roma e di Grecia,

cioe uel periodo di tempo compreso tra la decadenza dcll'impero romano ed il ponlificato

di Gregorio Magno.

II signor Tocco spicca la sua ira contro un innoccnte idolctto del museo di Cagliari

chc ha la disgrazia di assomigliarsi ai contadini sardi attuali vestili del collettu, c ricoperti

da berretto conico posto sopra una capillatura da cui pende una trcccia (2). Egli ignora

Corse che in una moneta fenicia di Malaca (3) csiste (salva la treccia) un berretto affatto

consimile posto sul capo di un personaggio creduto il Vulcano dei Fenici, cioe il Sidik.

In quanto al collettu, crcdiamo questo abito sardo di un'anlichiti uguale a quella della

famosa Mastruca, e non temiamo di scostarci dal vero rawisando in esso quclla specie

di torace fatto di cuoio di Mofflone, menzionato da Strabone come usato dai Sardi (4).

Aggiungercrao che l'idolo di cui e caso esiste nel R. museo di Cagliari da forse mezzo

secolo, od almcuo faceva indubitatamente parte d'una raccolta fatta nel secolo scorso dal

fu rettore di Baonci (o), luogo montuoso e fuori di mano dell'Ogliaslra ove ccrlameute

quegli oggctti non furono fusi per ingannare il parroco (6).

Un raodcllo in terra cotta di qucsta statuetta , e quelli di alcune altre di delta prima

raccolta vennero fatti in Cagliari nel UUO e presenlati dal professorc Keyser di Christiania

al vescovo Munter di Kopennaghen , il quale ne fece oggelto di una dolla illustrazioue

sino dal 1822, cioe assai prima chc si pensassc alia spcculazione del maestro Mungia.

La provenienza ccrta cd anlica di una trcnlina d'idoli che componevano la sopra riferila

raccolta del rellorc di Baonci, quella di uit ragguardevole numcro di altri consimili ritro-

vati da noi stcssi od avuti da persone degne di fede, e per noi cosa talmenlc positiva chc

sfidiamo qualunque persona a contrastarla ; aggiungasi il ritrovameulo dclle figure del

Virde che furono disegnatc uel 1407 e che sono concordi cogli oggctti che si rinvengono

oggidi, e cost si pu6 giudicare del valore dei sospelli del signor Tocco, il quale, sc non

erriamo, vedemmo alcuni anni sono, ansioso di fare acquisto di quelli stessi oggctti che

oggi le sono cosl antipatici.

In quanto al fabbricantc conosciuto per tale da lui e da molti altri, lo conosceinmo

noi pure in Cagliari; ma sappiamo che condannato egli dall'autorita giudiziaria di quel

(1) Tacit., llistoria, 11, 3. Maxim. Tjr. dissert., 38. Vedi sopra pag. 1*23
. not. 1.

(2) Vcdi fig. 121>, la?, xnx del uoslro Allaulc del foyar/i'. secoiida parte e fig. I lav. in della prima parte pig. 'ill

(3) Vedi qui sopra pag. 132.

(*) Strali., lib. xv.

(it) It reverendo Marcello inorto sono gia inolti aum.

(*J) In Baonei gli abitaoli si cibano aucora oggidi del pane priioitivo, cioe fatto di gftlaodl impaslau coo creU . c le

doune veatono un abito parimente primitivo di cui discorreinmo a suo luogo. Vedi t'oyage « »i Sardmiijnr . itcondi tdit

I8S9. parte prima, pag. 23t. 242.
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tempo .1 reslituire "1 mi giovanc iacspcrlo (I) cerli danari avuti in piczzo d idoli da bri

labbricali ; furono qucsti fall! spezzare col diviclo formate di fame dci nuovi
.
nr tanlo n-

rore era nccessario, poirhe 1 'opera del defuulo campanaro Mungia pnilava da si per "I

modo col nude era modcllata e fusa ; Ic ropie essendo riuscilc in lulto assai pin harbarr

incora degli origiuali; e qui viene in jit m di chiedere al signor Tocco quale indu-

• intenda t'gli ricavarc dalla presen/.a o dalla niancanza del zinco Belle materic rlie

compongono i moslruosi idoletti; poiche il zinco trovasi pure non di rado in Sardcgna,

iSSOciatO al niinerale di pioinbo ed allelic di rame, in istalo di taluminit rd anclie «
1

•

iilnu/a; avra forsc egli inleso discorrerc dello stagno , elcmenlo indispcnsabilc per tare il

irero hronzo: lo slaguo non esseudosi sinora rinveniito ucllisola, egli i' naturalr rlic lr

»taluella fuse dai Sardi Ogliastrini e Barbaricini nc difetlano, mentrc non deve lair me

i iriglie clip vi s'inconlri lo zinco.

Poiche tiatlamnio ora di lusione d'idoli sardi falla in Cagliari , uon dohbiamo lariic

li unaltra specie di fusionu di consiniili oggctti i vi pure praticala in senso opposlo : vo-

-liamo dire di uu numrro mggiiardcvole d'idoli genuini, intieri o per lo pin spezzali ,

porlati anclie in COpia dai Sardi vilici alia citta , c venduti conic inclallo ai canipanan c

tibbii in otlone, die li fecero squagliarc. Ebbinio pin volte rainpo di conosrerc laic di-

struzione e di salvare perfino dai crogiuolo alcuni pczzi interessanti al punto cbc stavano

per sparire.

Xolcrcnio linalnicntc cbc poclii anni sono avendo chianiato a Doi un maestro in

bronzo (ft), militarc impiegato ncll'arsenalc di Cagliari, per aggiuslarc le membra spe/.-

/ale ad alcuni idoli della raccolta da noi allora posscdula, rgli ei assicuiii clic a piii ri-

prese ebbc dai campagnoli dell'intcrno doll Isola degli oggelli consimili, statigh cimessi

come franUimi di melallo, per essere fusi e mutati in campane e eampanrlli per il be-

sliame; interrogato da mc sulla speciale provenienza di quesli idoli, mi rispose cbe pel I"

piii gli crano stati recall dagli aliitanti dclle Btirbagie c dcllO#/ws//w, cio che ' al/a a

mrraviglia colle osservazioni da noi faltc preccdeiitcmente.

Cbiudiamo qucsla nota con avvertirc il lcllorc die giammai Delia nostra opera suite

anlichila sardc c nei vari opuscoli cbe stendcmino sopra gli idoli rinvruuti nell'Isnla, ado-

perammo la parola d'idoli fenici per cui comincia l'articolo del signor Tocco.

I Iicllo si' non nriamo sipnur GirfMCin, sludoiile in cbirurKis.

2^ Giuseppe Ulln Kfgtntfl Del Corpn d'irtigliaris.
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PAHTE S E C N D A

ISCUIZIOM

l8q

SEZIONE PRIMA

im 111/.111M aowun.

Lo scopo piiiicipale del noslro lavoro essenclo qucllo di fare di pubblica

ragione le antichita cotnprese nel manoscritto del segretario e notaio Gilj,

non che nei f'ogli volanli annessi al medesimo, non crediamo poterci di-

spensary di riprodurre anchc le iscrizioni pervenuteci dalla slessa fonle:

e cost le comprenderemo lulte indistintamenle in questa seconda parte,

senza pern propugnare la genuinila e l'esattezza di alcune di esse.

Facciamo sin d'ora questa riserva perche, se da un lato lutti i riscontri

rinvenuli nel R. archivio sopra la persona del segretario Michele Gilj , non

lasciano da desiderare sul carattere di questo distinto personaggio, dal-

laltro non andiamo csenti di qualchc sospetto sulla prccisione e forse

anche snlla buona fede di Giovanni Virde (specie di antiquario di quel

tempo) nel comunioare al Gilj alcune iscrizioni, forse non vedute sul luogo

da qucst'ultimo.

II nostro sospetto e tanto pii fondalo che circa in quellepoca del go-

verno spagnuolo in Sardegna poteva benissimo principiare quella rivalita

che si accese non molti anni dopo tra le due cilta rival) di Sassari e di

Gagliari, le quali andavano a gara a chi rinvenisse sul proprio suolo un

maggior numero di corpi santi ; cio che fece ritenere per lombe di niar-

tiri cristiani inolte di quelle pagane sopra cui erano scolpite le solile

sigle B . M . Bonae Memoriae , lette allora seriaraente per Bealus Martir ( i ).

(I) Muralori, Anl. Hal. med. acvi, diss. 58: Manno. Stor. di Sard., lib. 3, pag. tFI, lib 8,

p»g. 183-185, cdiz. di Milano: Martini , Stor. ccclci. di Sard. , torn, i
, pag. 341-368. Cagliari , IMA
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Non e cosa aflfatto improbabile che Giovanni Virde, lanliquario sassa-

rese, colla inente compresa da una simile prcoccupazione, abbia anch'esso

errato nel riprodurre ne' suoi fogli delle iscrizioni gia in parte mutilate

o caneellate dal tempo; e forse anchc si potrebbe dare che volendo egli

glorificare la sua citta agli occhi di un rispettabile personaggio sedente

in Cagliari, cioe del segretario Gilj, sia trascorso sino ad abusare della

buona fede di lui nel rimettergli delle pretese copie di iscrizioni non vi-

sitate da quello per causa delle gravi occupazioni del suo uflicio (1).

Bisogna bene avverlire che quanto ora diciamo spetta soltanto a non

piu di tre o quattro iscrizioni ;. le altre, fuori qualche piccolo errore di

copia, ci sembrano portare tanto per lo stile che per la forma delle let-

tere un carattere di genuinita e 1 impronto dei tempi cui si riferiscono.

Tutte quante le iscrizioni, che sliamo per riprodurre , vemiero da noi

disegnate sul legno stesso che ne da un facsimile esatto.

Soggiungeremo poi che senza interrompere l'ordine cronologico nel quale

collochiamo queste iscrizioni, annotiamo con un punto interrogante cioe di

dubbio(?) quelle sullesattezza delle quali abbiamo qualche sospetto; du-

plicando poi questo segno (??) per le altre poche che ci sembrano adul-

terate o forse inventate.

(1) « Di cui come intelligente di cose antiche Tolevate trarre copia, ma non lo poteste ellet-

» luare per le gravi occupazioni dell'ufficio voslro. » Lettera del Virde al Gilj vedi sopra pig. 107.

not. 2.
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Isrrhione X." I.

In ballaterio palacii bonorabilis Dominici lleril

Questa iscrizione rinvenuta, come si legge al dissotto, nel palazzo del

signor Domenico Heril di Sassari e che trovasi trascrilta nel foglio i^

{retro) del manoscritto, ci parve al primo aspetto non suscettibile ili let-

tura, ma dopo un lungo studio, avendo creduto rawisarvi delle parole

latine, per esempio bixit amis plus minus della sesta riga e raws della

settima, inducemmo il signor Ignazio Pillito a fame oggetto di sue in-

vestigazioni ; e questo'abile e paziente paleografo pervenne effettivamenle
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.. riconoscere in esse un'iscrudone mortuaria latina ed a Leggerla per in

tiero nel modo segueote:

ATILIO.LVCI.FILIO.TVRRE.N

ATO . PtSSIMO . VIRO . CON

IVGI . CARO . PATRIA

E . Q . DILECTO . QVI . SCIEN

TIAR . DISCIPL . DEDITVS

BIXIT . AN . P . M . LXV
SERVIVS. SECVNDVS.CVIVS

ERAT. LIBERT. AC.IN.SVIS

NEGOT . GEREN . FIDVS

PROC . PIA . CONIVS . VER

A . FILII . Q . IYIAERENTES

HOC . FECER .

II lesto couipito e il seguente:

Alilio Lucii filio Turre nato pissimo viro coniugi euro pa-

triaeque dilecto qui scientiariim disciplinis deditus, vixit annis

plus minus 65.

Servius Secundus cuius erat libertus ac in suis negotiis ge-

rendis fidus procurator
,
pia coniux vera filiaque (i) maerentes

hoc fecerunt.

Lasciamo ai paleografi la cura di decidere sulla qualila dei caratteri

con i quali e composta questa iscrizione, ma certamente dobbiamo rico-

noscere il sommo rnerito del signor Pillito nell'averla lella per inliero.

In quanto al conlenuto della medesima , non se ne ricava verun dato

slorico: vediamo soltanto che sino dagli ultiini tempi della dominazione

romana , ai quali riferiamo questa lapida , il nomc di Vera era giu in

uso presso le donne di Sardegna; questo nome s'incontra frequentemenle

nclla stoi'ia dei Giudici sardi del medio evo, come si rileva da vari do-

cutnenti e da un'iscrizione di questa stessa raccolta di cui si fara cenno

fra poco.

I Leggiamu filia t non flii come propose il PilliU [>prclii> ci par« <li scoi^iti' nrH'originalr

in gaoifaa 'Ii mi a
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Petri Boy I contra.

La lapida cui si riferisce questa iscrizione esisteva nel i jg"j in Sass;m

presso it cav. Pietro Boyl; trovasi nel manoscritto del Gilj a pag. i i. Essa

e come si vede, tutta leggibile; crediamo perb che vi sia an piccolo er-

lore nei tre ultimi numeri della quinta riga.

Questi numeri a parer nostro non erano tali , ma tre lettere che lo spazio

mancante non permise forse alio scalpellino d'incidere in modo piu chiaro:

il numero CI II. non avrebbe verun senso, proponiamo di convertirlo in

C.FIL, e di leggere tutta 1'iscrizione nel modo seguente:"bb

Serie II. Tom. \I\. ii>



li)j SftPRA AI.CUNE ANTICHITA SARDF. F.CC.

D . M

MARCO . FLORO . SEIYI . F

QVI . KARAL . NAT . AB . TVRRIT

OPTATVS . ELOQVENTISSIMVS

ORATOR. VENIT. AC. POST. XX. AN
IBI.SVAE.VXORIS.FAVIAE.C. FU-

SE . IVNXIT . FAVSTVS . FILIVS

B . M . P .

C Kir:

Diis Manibus
Marco Floro Sempronii filio, qui Karalibus natus ab Turri-

tcuris optatus eloquentissimus orator venit, ac post viginti annis

ibi suae uxoris (sic) Faviae Caii filiae se iunxit. Faustus films

benemerenti posuit.

Pare dal senso della iapida che quest'oratore cagliaritano fosse assai sti-

inato in Torres per la sua eloquenza e che ivi sia stato tumulato venti

anni dopo il decesso di Favia sua moglie, e non gia che la sposasse ven-

t'anni dopo la sua venula, come si potrebbe credere al primo aspetto.
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Id fundamentis domes Petri Oliver!.

Lapida parimente sepolcrale, rinvenuta in Sassari (dice il inanoscritlo

;

nelle fondamenta della casa del signor Olivieri ; trovasi trascritta nel tac-

ruino a pag. 8.

La inancanza di molte lettere non ci permette d'intraprenderne una

conveniente ristaurazione , tanto piu che il nome di Caracalla che pare

leggersi nella ottava linea, e sinora inusitato nelle iscrizioni ; lasciamo pcrao

a persone piu erudite e piu versate di noi in tale materia a dissipate o

confermare il punto di dubbio da noi apposto a questa iscrizione.
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Per essa si verrebbe a conoscere an nuovo preside di Sardegna per

nome Marco Restituto , non che un fainoso oralore sardo nalivo di Cornus;

1 1 senso poi della lapida potrebbe riferirsi al decreto di Caracalla per cui

le Irggi romane vennero estese a tutle le provincie dell'impero, compresa

hi S;u<lcgna; ma lo ripetiamo, il nome di Caracalla che il detto impe-

ralore non porto del suo vivente e che non venne sin qui usato nelle iscri-

zioni, non che la voce di senato cagliaritano , rendono sospettissima la

versione di questa lapida (i).

\ 4?

STAflUOOfT/MO WRRlTAyMwAXl
|

PRAFC/0-SVMJPO WJIWfRWAfCHRI
MAElHKES\
KTVJ/AE PIC

AM PKAtSTA

rouo ipswav

t UMPU
PSKAM SV
VJAMS JJi/CAPl

AFTVf/Bu j

In Tinea Mathei Spano.

(1) Ecco come in ogni caso si potrebbe a parcr nostro in gran parte leggere I'iscrixione n.° 3?

Pits Manibus.

Ari^tonw clarissimo inclitoque

Oratori Corncnsi qui in Tonalum

Turritanum orationem hahuit

In scnatu karalitano pri/nusque in fora ,

Quum Horn, civita

Provinc civitatisquc Rom. tegibus

ludictum ferre co?uessit ct iussit

Impcrator Caesar Antoninus Caraculla

Sub Marco Restituto Procurators- t% Praesitft

Provirtitar Siirdiniuc. Visit aunts plus minus IV.

Antonio, optima coniutji bcntmerenti posuit
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A.° 4 / Frammento di lapida che si dice rinvinola in Torres iinitaun m<

a quella n." 5 di cvj si Una < timo fra poco ; sono ambc tonipi ese in iino

dei fogli volaJiti annessi al nianoscritto.

Se la copia del Yirde ibsse gemiina (i) si rilgvereb.be dalla riirdcsima

il probabile marlirio del gioxaue Slalilio per avere, dietro le prcghiciv

della moglie crisliana , i ifiutala la sua opera alia 1 islam a/.i<iir del tempio

della Forluna. Egli e certo che le rovine attuali del cost detto Palazzo

del Be Barbaro in Porlo Torres sono ora riconosciute per quelle del

tempio della Forluna, dietro una lapida rinvenuta sul luogo airincirca

trent'anni fa, illuslrata per la prima volla dal cav. D. Lodovico Bailie (2).

Quesla iscrizionc non servi certamentc al \ irde per far parola di detto

tempio, poiche se l'avesse conoseiula l'avrebbe rifcrita ne' suoi fogli; in

cssa si legge che tale ristauro venne operato sotto il prefetto Marco Volpio

Vittore, il quale per mezzo di altre lapidi sarde, si riconosce avere go-

vernata l'Isola sotto limperatore Filippo ed anche sotto il figlio tli questo.

A olpio Vittore ristauro non solamente il tempio in quistionc, ma mol-

tissime strade dell'Isola (3).

Siccome in quel periodo di tempo ebbe realmente luogo una persecu-

zione contro i cristiani, non osiamo rigeltare intieramente la veracita di

questa iscrizionc : nella medesima rawisiamo e vcro una voce poco usata,

quella di Capilolio ipsius civitatis; ma se da un lato queste parole ci met-

tono in qualche sospetto, dall'altro potranno valere per chiarire un esprcs-

(1) Proponiamo di leggere:

Statilio optimo Tttrritano. Annorum A.v

Praecibus suae sponsae Nerinae chri

stianae in restitution- Templi

Fortunae ttieati operant su

am praestare recusans, in capi

tolio ipsius civitatis eaptus ibi po

st

(?) Iscrizionc romana rinvenuta in Torres. Torino, 1820. Gazzera, Hi un Hecirto tli patronato .

elientela, Mem. della R. Accadeniia dellc scienze di Torino, 1831, lorn. \xxv, pap. SO. Voyage en

Sard., seconde parlic, pap. 479, n.° 34.

(3) Alio lapidi migliari risguardanti il Volpio da noi riferile nel sopraddello Viaggio in S.ir-

degna ( numeri il, lapida da Olbia a Cagliari ; 11, da Nora a Bitia .
9", da Tbarros a Cornus). nc

aggiungiaino ora una quarta , rinvenuta non c gran tempo in Orrj . a mezzo cammino Ira Coqfum

e A'ora; la inseriamo in ijuesto lavoro (pag. segucnte) perehe inedili
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sione dell'annalista Vitale, il quale venne appuntato daU'iLluslre autore della

Storia di Sardegna (1) per aver fatto cenno di una via dal Campidoglio

e da Torres per a Cagliari; forse quell'autore intese parlare del Campi-

doglio di Torres, il quale ci ricorda il nome del Campidoglio di Tomsa,

e non poteva essere collocato altrove che nel punto in cui sorge la basi-

lica di san Gavino, che domina l'attuale Porto Torres.

1V. 5??

In eodem loco.

{ seguito della nota 3 pag. 197, lapida di Orri.)

XI .

IMP . CAESAR . IVL1VS

PHILIPPVS . PIVS . FELIX

AVG . PONT . MAX . TRIB . POT
COS . HI . P . P . PROCVNSVL .

IMP . CAES . M . IVLIVS . PHI

LIPPVS . PIVS . FELIX . AVG
PONT . MAX . TRIB . POT . V
COS . II . P . P . PROCOS . VIAM
QVAE . DVCIT . A . NORA . KA
RALIBVS . VETVSTATE . COR
RVPTAM . RESTITVERVNT
CVRANTE . mARco . WPIo
vICTOrE . PROC . EOR . E . V .

Questa lapida scioglie una quistione di geografia antica, poichb segna undid miglia sulla stradu

da Nora a Cagliari, che era di 22 miglia romanc secondo 1'itinerario d'Antonino, verificala dalla mi-

sura sulla carta; e da altra parte Orri trovaodosi precisamente al punto medio dellc due stazioni,

st viene a riconoscere che quclla via passava naturalmente per la cosi delta Plaja e non poteva fare

I giro dello stagno, come da taluno fu opinato ; ne viene per conscguenza che l'attuale Plaja >

In stagno di Cagliari esistono oggi come si trovavano nel tempo dei Romani.

(I) Mannn, Stnria di Sardegna, ediz. di Milano , torn. 1, lib. v, pag. 171 , not. 4.
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In dicto loco, apud viduam Senty

Sopra queste due iscrizioni, che il Virde dice rinvenute in Torres (e

che trovansi, non nel taccuino del notaio Gilj, ma in uno dei fogli vo-

lanti colla precedente n.° 4 ) non abbiamo che dire , e parlano gia abba-

stanza i due punli interroganti da noi posti ad ognuna ; se fultima fosse

genniiia sarcbbe utile alia sloria sarda, aggiungendo un Marco Oticinio

o pure Ticinio al numero dei presidi o procuratori che governavano la

Sardegna sotto glimperatori (i).

Qui hanno fine le lapidi romane che rinvenimmo nel manoscritto e

nei fogli annessi; ma prima di passare alia seconda sezione, cioe alle iscri-

zioni del medio evo, crediamo opportuno di riferire il sunto dell'iscrizione

delta tomba di Marone , di cui fa cenno la lettera del Virde a I Gilj in

data del a8 febbraio 1 4<>7 , sunto che il Virde dice di averc rinvenuto

(I) Dopo che fu scritta questa Memoria ci capito in mani un interessantissimo opuscolo del

signor Ignazio Pillilo , intitolato Illustrazionc di un foglio carlacco del stcolo V ( slampato in Torino

in ottobrc I853), in cui a pag. 63 Iroviamo che nclle carle rinyenule parimenle in Oristano hawi

nolitia di un Afanius Ticinus procuralore di Diocleiiano in Sardegna
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mile carte di fu suo padre (i). Eccolo quale e ora posseduto dalla R. bi-

blioteca di Cagliari, scritto sopra un foglio volante e logoro, consimile a

quelli da noi acquistati. Riprodueiamo il testo in catalano come venue

graziosamente letto dal signor Pillito e vi aggiungiamo una sua tradu-

7.1 one ilaliana per comodo del lettore.

» Conliiieiieio iiixrriprioiiis sepulehri ilaronj \orensis que iiwcnta (nil el cxistil

i in antiqua Ciritute Tunis.

» March Quint Cicero h . . . m . iat (2) en Nora Maroni Sest ho (3)

» dot y molt rich ci . tada (4) de Nora delo qual molts favors ha rebut

n com son gran amich que era fil de Timea (5) de Nora cap dels sts (6)

» que anaren gt A (7) March Emilj Lepidj e son Legat psea (8) quant

11 havia sollevores algunes gents que ha fet molts trebayls per be dela

11 Ciutat a poder de son ege .
j (9) E Maronj sen venya en Nora per a

• peodre lengua dells atFers de Sisar.(io) de Caller que se diya que

lbs camich (11) de popei (12) e plas (i3) mal dell ('4)- Els parents

1) e cosagims (i5) de moj (16) hagueren solas venint ell E com Maroni

I ha l'uut (17) la commissio e fos convint dela innocencia de Sisarj los

II amichs . . . apelat (18) 1. caca (19) e hj son anats molts ciutadans de

> nora et A (20) los quals el . ot (21) Amon celebrat en el marm del

11 temple dapol (22) el t
Abador (23) Tigeli el Metge forante y el Sacdot (24)

Numiore anants pmamet (25) al temple de Diana per a placar aquella

» duntat (26) que se diya offesa per les frequents desayres que se veyan

« en la caca (27) e com se eren fetes les cimois (28) tot la comitiva y

» assistents anaren al Uoch e quant eren per dexar la planicia el vll (29)

\mpsorione que mirava so (So) bous ha observat que dela ma esgura(3i)

1
I

Veili <joi sopra pag. 108 Iraduziono.

(2) ha cmbiat (4) Ciulada (6) Sarts per Sards

(3) liom (5) Tiracna (7) contr

(8) Cos'i: quindi dovrebbc leggersi - Presena - ma colla scoria dclla Storia del baronc Manno

in oserci inlcrpretare - Perpenna.

n^-enj (15) consan K uins (21) cl dot (27) cassa

(II) Sisarj (16) Maronj f22) de apol (28) cerimonies

(11) cnamich (17) finit (23) trobadnr (29) veil

19 IV.mpej '18) ban ap.ircllal (24) Saccrdot (30) sos

(13) parlas (19) nna cassa (25) primeramcnl (31) man esguerra

ie rll in enlre (26) dWinitat
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)> sen venya i cornela (i) passant a la dreta y quaix fcnnada en lo cap

» de Maronj y qll ca (u) dell trahes i (3) orribil vos y per n (4) vegades

i) sen anav de son senyor com dix ell veil al Sacerdot que ul (5) cuyda

i) pviguen ((») tots al lloch y encomensaren la caca que han fet molt

n abundant, e Maronj havia Cent i gros cerv y pervenint a ell teulo ligai

» al rocj (7) venint abaix dell quant i gros po ch (8) senglar leu (9;

» ferit sen venya t A r . . . t (io) per aquclla part sostinl del bosch denanl

» de Maronj desauisat (n) e com aqucll ere rabiat delo stral que tenia

i) fit lo ha ferit en lo ventr pq (12) el ca cria 1 cua Com finieren hi

» caca sercaren Maronj e tAbantlo (i3) assi ploravan dela dsauela (14)

» e dix ell Sacerdot laugj (i5) del veil als companys pcrco (16) el metge

» forale (17) m . . . ua el ... it ptatlo (18) ala ciutat ab gran dolor qoanl

» Maronj vehint son g. . . pil (19) ab gran catge (20) vull anar a Torre

» per a morir en sen de sa muller manant 11 (21) honrats homens en

» Olbia Norcante e Bosarj ab sa feta enformacio a March Quint C (22)

» diintli totes les rations y dsayres (a3) e que hagues sacrificis a les di-

11 vinitals E Moj (24) es parlit en 1 nau sdsta (25) en companya de son

» pare Timena de so (26) frare Micone (27) de 11 (28) amichs Amon

» e Tigel ab lo Metge forante que nol dsepaua (29) puigun (3o) en breu

» en Torres bulfant vent ab gran dolor de sa muller que nol veya per

» 1 any arribant assi quant lo ml (3i) de moj (3 a) ere plus fort e de

» puix a vni. (33) dies es mort en sen de sa muller Flavia Sibilla de

» Torres fort richa que molt plorava la mort desaventurada de son marit

» al qual ha posat ab greu dolor aquesta inscripcio en el gran e ma-

il gnifich sepulchre . »

(1) una Cornelia

(2) que ell can

(3) una

(4) dues

(5) nol

(6) pervingucrun

(7) roncj

(8) porch senglar

(cinghialc
)

(9) cosi : leggasi -

(10) corrint (18) leggerei - melyava el (27) o - Hitooc

(11) desavisat feril porlanllo

(12) interpretcrei-perque 1,19) gran peril

elcancorriaunacerra (20) corttgo

lev

(13) Irobantlo

1,14) desaventura

(15) lo augurj

(IG) per§o : da leggersi

per so - percio

(17) Forante

(21) dos

(22) Cicero

(23) desayres

(24) Maronj

(25) una nau sardesca

(2G) son

(28) dos

(29) desanipii.ii i

(30) pervinguercn

(31) mal

(32) Maronj

(33) da leggersi -

vii\t-t;iU<'ll;i

Irovasi scril-

lo - bu>t

Sb&IE II. Tom. \1N 26
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Sinilo tli'!riiiscri:ioiif ,msUt nt'lla lomtm di Miinmr Nortme Stoperta cil rsisli'iitr

iH'Wantied riliii di Torres.

Marco Qointo Cicerone invio alia oitta di Nora Marone Scsio. dotto e

dovizioso cittadino della medesima, suo grande aniico e da cui ricevelte

rlei segnalati fevoril Costui era rlglio di quel Timena pure di Nora, die

In condotliero dei Sardi (lie combatterono contro Marco Eraili© Lepido,

uon meiio ehe contro il suo Legato Perpenna allorche ipicsio fece salle

vara diversi popoli dell'Isola, ed intraprese molie fetiche per il bene della

citta, mediante la forza del suo ingegno.

Marone adunque sen veniva in Nora per prender lingua della condotla

di Sisare, cittadino di Cagliari di cui correva voce die fosse nemico di

Pompeo e parlasse in di lui svanlaggio; e giunlovi alfine, venne aceollo

da' suoi parent! c consanguinei eon indieibil gioia e coniento.

Ksaurilc poi dallo stesso Marone Ic allidategli commissioni e eonvinlo

dell innocenza di Sisare, i suoi amiei prepararongli una caccia, a cui in-

tervennero molti eittadini di Nora, fra i quali il dotio Anione, celebre

ni'i uiarini del lempio d'ApoUine, il eantorc Tigellio, il medico Foranle

ed il sacerdote Numiore, rccandosi innanzi allro al tempio di Diana onde

plaeare la sua divinila che credevano oll'esa in vista delle frequenli clis-

grazie che avvenivano nelle caccie.

Fatte cjuindi le solite cerimonie, l'intiera comitiva unitainente agli as-

sistenti (i) alia caccia incamminaronsi verso il luo^o deslinato. Non si

tosto erano per valicare le pianurc , che il vecchio Ampsorione, il quale

pascolava i suoi buoi, osservo che una cornacchia sen veniva dalla sinistra

e volgendo il suo volo alia deslra, quasi posavasi sul capo di Marone.

come altresi che il cane di costui traesse una spavenlevole voce e per due

liale da lui s'allontanasse.

Siil'atlo aweniinenlo fu riferito dal vecchio al sacerdote, il quale perb

non lo curava.

\iri\ala la comiliva al luogo opporluno, si diede principio alia caccia

che riusci assai copiosa. E gia Marone colj>i un grosso cer\o, e raggiun-

lolo, scese dal cavallo, lo prese, e lego al inedesimo. Quand ecco uno

\
/

Is eanargius? come si chiamano ora in SsrdegDa.



Ill A I.!. I.11X i > I.I I.I. A M il. MORA.

smisurato cinghiale leggermente ferito sen veniva cerrendo verso quella

parti-; quindi abucando dalla i'olia maechia ando incontro al disattenlo

Marone; e perehe era infuriate b cagione dello strafe che teneva con-

liito . azzanno Del ventre quest'infelice il quale mom note" difendersi an

one perehe il suo cane tenevasi lontano, intento come era ad inseguire

inia cerva.

Ultimata la caccia la comitiva ando in cerca « 1 i Marone, e trovaloio

in (|ucllu state, in- compianse la disawentura. Si risowenne in ailora il

sacerdote e meeonto ai compagni I'augurio di quel vecchio. (ntanto il me-

dico Forante prestava ogni ausiiio ai ferito che tosto in condotto alia citl i

con sommo dolore degli amici.

MEaroue [ioi. visto il suo grave pericolo, nondimeno fettosi animo, or-

ilino che fosse- condotto a rones per spirare fra le braccia della sua

consorte: spedendo alio stesso tempo ad Olbia due nobili personaggi Nor-

cante e !3osare (i) onde consegnarc a Marco Quinto Ciceroni- le assunte

informaziom, chiarirlo d'un lutto, non men elu- del suo disastro e pre

uarlo d ofirire dei sagrifizi aeli Dei.

S'inibareo quiiuli Maroue su d'una nave sarda, accompagnalo ilal suo

padre Timena , dal lralello Micone (o Mitone), da clue amici Aniouc c

Tigellio e dal medico Forante, il quale giammai I'abbandonb: ed in brevt

tempo, solliando venli propizi, approdarono in Torres eon grave dolore

della moglie di .Marone ehe gia da tin anno lo teneva lontano ilagli

occhi suoi: arrivandovi appunto quando il male dello stesso Marone

rendevasi pin grave: come dilatli in capo ad otto giorni egli si rese

estinto in seno alia sua moglie Flavia Sibilla cittadina di Tones assai

dovi/.iosa, la quale acerbamente pianse la sgraziata uiorte del suo nia-

iiio cui eon esirenia doglia dedico questa inscrizione nella sontuosa <

magnifica tomba

La prima idea die la uascere la lellura di questo Strano racconlo, e

certamente quella di rigettarlo come una pura invenzione, parendo poco

probabile che nei versi di una iscrizione mortuaria si possano dire tante

cose; tale era il nostra awiso allorche, rilevando dai certi versi del

I torsi- si il.ivri'lilii- leggere Bottart, nome di qnaU'iDostn ciUidino delta ataasa oilta di Son
chfl venaa laiio ncoidere dal preton 9cao.ro difaao con lanto socoesso da Marco Tollio
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Virde (i) die Michele Gilj visito realmente questo monumenlo, credemmo

GOSa prudcnte di sospendere ogui giudizio, nella speranza di rin\enire in

Porto Torres gli avanzi di questo gran monumento , o di raccogliere dei

document] positivi sulla sua esistenza. Sc la prima nostra speranza non 1'u

realizzala e ne darcnio toslo la ragione; non cosi e della scconda, perche

meroe le cure del prelodalo signor I'illilo, abbiamo ora la certezza che

la tomba detta di Maronio c Sibilla esistette realmente in vicinanza delle

ravine di Torres, cd inollre rileviamo clic quel Gilj mcdesimo nelle carte di

cui si trovo oggi il sunto dell iscrizione , ebbe durante la sua vita in pro-

prieta la tomba stessa, stala poi distrutta pochi anni dopo la di lui niorte.

Fl signor Pillito rinvenne nel R. archivio della citta di Cagliari un atlo,

rogato in Sassari addi 28 maggio i545, cioe 35 anni dopo la morte di

Michele Gilj, die lialla della cessione fatta in favore del nctaio Angelo

Sunirr sassarese, delle grotte coinprese tra l'attuale chiesa di S. Gavino

ed il ponte turritano (ossia romano, tuttora esistente) vicino al fiume e

sulla destra della via (2), precisamente nel luogo ove si osservano tuttora.

scavate nella pielra tenera, delle grotte sepolcrali romane in gran parte

distrulte. Questatto e firmato da piu testi, Ira i quali un Pictro Virde.,

forse il figlio di Giovanni, quello che era migliore pittore di lui? A fianco

della scrittura v'e una nota in data del 18 luglio i546, cioe di it\ mesi

posteriore allatto; vi si legge che l'esecuzione di questo atto di cessione

venne d ordine superiore sospesa, onde meglio esaminare i dritti degli

eredi di Michele Gilj, cavaliere cagliaritano, cui queste grotte, ossia

spelunche, erano stale concesse sua vita durante dal magnifico Alfonso

Carillo (3), gia luogotenenle procuratore del re, come avanzi, ossia

ricordi di antichila, con atari pezzi di quel territorio; cum alia pecia in

i/iia extol tumulum quod vacatur de Marone Sexto et Sibila
,
porlus tur-

rim , /// dicti asserunt heredes.

1) » si MaroDim in Sonois

» et Comitiva nmnis

» tibi in visum apparabit,

" quod Redeas licebil

» ad sepulcruni et pooas

» novas M coronas etc. — Vedi pag. 111.

2) Da qucslo scrittosi rileva die la strada roitiana correva lungo i) finme,cioe tra il limne e 1c grotte

".\) Forse il norae di hatlcsimo di questo pcrsonaggio c errato, poichc dalla sloria visulla cbr

quel vicere si rlnainava Aharn c non Alfnmit Canllo. questo I'u il prime vicere spagouolo non

*ccllo fra uomiui di ipadl; guvi-rnava l'Isola dal 1491: vedi Manno, loc. cit. , lib. 10, p. 186.
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II giorno l>.o agoslo seguente fu lolla la sospensione al decreto tli ces-

sione delle grotte, essendo risullato da una visita giudiziaria falta in quei

luoghi, die le spelonche di cui e caso , erano da 20 anni dislrutte, ta-

gliale e converlitc in uso di puhhlica utilita, come magazzeni di merci:

si noti che allora in Porlo Torres non esislcva popolazionc veruna, quan

tunque nel suo porlo propriainenle dctlo approdassero alcuni navigli; ed

ecco il perdue non essendovi case, si traeva parlilo delle grotle scpolcrali

romane.

Tanlo e vero che quelle grotle l'urono tlirute ac cise (sic) pro reipu-

Uioae lUilitaie et in magazenorum custodiam tutiorem, che con allro do-

cumenlo del medcsimo archivio in data del 28 oltobrc 1 544 j ci°^ ( ' u<

anni all'incirca prima della cessione, si concedeva a Francesco de Liddis

sassarese la facolla di jodere facere et exlrurre in diclis mun/ibns duos

novas spekmcas sen ut vulgariter dicitur grains
,
poriasfacere et merces

ac res quas volueritis ibi reponere tenere ct cuslodire ; in quanto alia lo-

ealita, essa e cosi speciflcata, in montibus et locis dislrictus portus tin rim

dicte civilatis (Sassari), ubi alie (grottae) sunt <d> untu/uo.

Con lali documenli alia mano (1), tulti eslx*anei alle carle avute da

Orislano , ma con queste atFatto concordi , non possiamo ora porre in

dubbio che Michele Gilj avesse piena ed intiera conoscenza della tomba

di Marone; e siccome ben lungi di essere egli un uomo volgare , era al-

1 invece dollo e rivestilo di un caraltere assai rispellabile, non possiamo

indurci a credere che il riassunlo dell iscrizione lalina fallo in catalano ,

rimessogli dal \ irde il 28 febbraio 1 497 e ri'rovalo pure oggidi colle

carle del Gilj, sia stato scritto a capriccio. Come mai supporre che Gio-

vanni \ irde volesse cosi grossolanamente e con tanla impuuYnza ingan-

nare un uomo che, ollre di essere allora polente ed inlelligenle, si trovava

in quel tempo sul luogo, e che pochi giorni dopo , cioe prima di resti-

luirsi in Cagliari (ove era di ritorno il 3o aprde), visitava senza dubbio

in Torres il sopraddello sepolcro, slatogli poi concesso in proprieta dal

vicere Carillo:' Come mai credere che quel grave ed iilibato personaggi<>

ritenesse fra le sue carte quella descrizione rimessale da Giovanni ^ irde

mentre era sul luogo, se non l'avesse riconosciuta veridica nella visita da

(1) Riproduciamo per iolicro copia autcnlira di i|uesli ducuinenli in caltio a qufsla Mcmona

»edi documcuti F. C. II 1
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I it i lalla al monumenlo .' I'er noi , malgrado le slranczze e le improbabi

Ida che si leggono in quel ristretto dell'iscrizione, non sapremmo indnrci

a rigettarlo come apoorifbj e erediamo dovcrlo ritenere per ne piu nc per

mono ili quel che e, cioc per mi scmplice suato rinvenulo dal Virde

nelle carte tli sno padre; il quale potrebbe beuissimo aver inserito nel

raceonto suo, non solamente la sostanza dei versi , ma le scene terse ri-

piddotie da uno o piu bassirilievi . nei qnali Sara state raifigurata la do-

lente storia. D'altronde abbiamo in Sardegna stessa, cioe in Cagliari, nelle

cosi uYiia Grot/a delta I ipera (i), ossia sepolero di Pomtilla, I'esexnpio

ili una \asla grotta sepolcraie luiia coperta di versi latini e greci. Quale

meraviglia che i versi della tomba ili Marorie fossero anche numerosi?

La prima obirzione che si polra muovere contra I anient icila di questo

sonto verlera probabiliiicnlc Bulla prima parola ili csso. cioc sopra il Dome

<li Marco dato a Qumto lialello di Cicerone; nome ehe per quanlo a|>-

pare era proprio al graade oratwre'; ma siccome iraiiasi qui, non ili una

copia esatte, ma del ristretto dell'iscrizione riprodollo in calalano, puo

darsi che vi sia errore senza che la sostanza del lesto venga allerala.

In ipianio all altra obiezione che potrebbe addursi sullc circostenze

della caccia, esereizio che, ne conveniamo, fu poco in uso presso i Eto-

liiani, nsservcrcmo che quell esereizio poteva benissimo essere in allora

ionic Oggidi molto piaccvole ai Sardi: il vedere questa comitiva di cac-

iialori coiiijiosla lulla, non di llomani ma di Isolani, fra i quali il poela

I igellio anch'esso mdnbitatemente sardo, ci la credere che quelli fra di

loro che ordinariameule avrvano stanza in Roma e si Irovavano in quel

giorno adunati Delia cilia di Nora, non solamente non isdegnassci o il m

tervenire ad un divertimento della loro infanzia, ma vi partecipassero ion

piacere, precisamenle perche ne crano stati lungamenle privi sul continenlc.

Se ne giudichiamo daU'abbondanza della caccia cos'i della grossa, che

ancora attualmente esiste oall'Isola e massimamente nei scoscesi mohti che

I'anno corona alle rovine di Nora (oggi J'ula), possiamo figiirarci quale

doveva essere qiiest'abboinsaiiza quando le i'oresle di quci monli alpeslri

.• poco collivabili irano piu folic, c quando non si eonosccvano i mezzi

di distruziom- dalici dall in\ cn/ionc della polvere c dal jnlminttntc.

i Vedi Voyage en Sardaigne-. seoonde parlie snlkjoilda, pag. 184-488 570-686 lalto TertODli

iopn qaasta iserizioDe
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Egli e dunque pW che probabile che le fiere in quel i i*m j >«> fossero nel-

I'lsola in oumero tale che la caccia. anzi che di essere allora come oe-

gidi, mi oggetto <li purd e dilettevole eserclzio fosse all'invece ritenuta

per mi vero servizio da rendersi alia society civile e massime alTagricol

tura. Quante istituzioni e feste popolari ebbero in origine ono scopo « I

utilita pubblica? Crediamo dunque che il dilettb delta caccia e incarnate

nell'indole dei Sardi sino da tempi i piu rerooti o non stimiamo doversi

ritenere per pura fevola la sostanza del racconto della sventura di Marone

Sesto, racconto non v'ha dubbio ampliftcato dal poeta e Porse maggior

mente dall'autore del sunio.

SEZIONE SECONDA

IM.r.l/.UlM DEL ill .l>li > EM).

.V.' 7. \|irianni la serie seconda con un iscrizionc che al primo aspello

pare non leggibile e composta di caratteri ignoti, la ricaviamo dal foglio

i5 del inannscrilto del Gilj ; proveniva da una lapida riiwenuta in SaSSari

dentro un cimiterio; ecconc il facsimile esatlo:

^^K*^ \

Inlas riroitprinm.

Sottoposta questa strana scrittura alio studio del signer Pillito , ecco la

versione che ne diede, tralasciando il pezzo rimasio nella prima riga at-

luale. per essere assai mancantc nella parte superior* :
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.... tliirnm it Cinio quae

.... accensa: sell benicntes

.... (lurritani cum lubict p. (Petro)

. .(de) 3rJ)ara rt fugarunt

.... all natus

Se il Pillito ha dato nel segno rispetto alia vera lettura di questa bar-

ban iscrizione . abbiamo in essa la notizia di una vittoria riportata pro-

bahilmentc sui Saraceni dai Turritani venuti da Ardara e capitanati dal

loro Giudice P.

Non sappiamo troppo qua] possa essere quest o Giudice P., che non

puo leggersi che Pf.trvs e non Parisonus ,- doveva certaraente essere an-

teriore al finire del \m secolo, epoca in cm i Giudici Turritani cessa-

rono di risiedere nel loro castello di Ardara (i).

Js
T

ou crediaino che la lapida possa assegnarsi a ipialche fat to ili Pietro.

detto di Cagliari, liglio secondogenito di Gonnario II di Torres , che •w-

veva nel 1164, perche nel riferire le guerre da lui sostenute contro Sa-

lucio di Lacon e contro Barisone di Arborea, per cui dovette riftiggiarsi

presso Barisone II di Torre suo fratelio, la storia sarda fa cenno di t'u-

zioni awenute, non gia verso il mare, ma neU'mterno dellTsola, ove tro-

vavansi i suoi awersari.

\.° 8. L'iscrizione indicata 0011 questo nuiiiero e ricavata dal niano-

seritto del Gilj foglio 14 : pare sta stata rinvenuta in Sassari in un muro

fuori del palazzo delta fainiglia Boyl , come risulta dalla nota tutta can-

cellata apposta dal] autore a pie della copia.

Da qualunque luogo essa possa provenire egli e certo che quella lapida

e di sommo inleresse storico per I'lsola: essa conticne il fatto eroico ili

una principessa fun-itaiia statu sinora sepolto nell'obblio , e che ascri-

namo a singolar forluna di tare on di pubblica ragione.

1 Ardara loogo dislanlc Ire ore all'incirca da Sassari nelt'interno , dod lun^i di Bijari.

esistono appvna alcuni pocbi avann di un antic i-astello. Qursto caslcllo lu per molto tempo la

priocipale lada dei l.iu.lio
(
pis.iui di Torres, che si eraoo allontanati dal mare per causa delle

continue molestie dei Saraceni: in Ardara si tennero vari concili. Tola, Dizion. biogr. . torn, I,

pag. 166 . not 5



HI ALBERTO OELLA MARMORA. 2lK)

t\.° 8.

eantf joiTiMofhn oftafno/tteec tra ;mPiitoo

nac xnc \KrcLOocaii ftccrxkrefef^c^mYtUcniv)

pnkm^ m^imA'mhiocoaemm^petiiAmmviabri
&J)tntTO& • *?aobnita fluff +

ion

Extra p Boyl.

Nell'impossibilita di ben leggere tutta l'iscrizione, alquanto mancaiite

di lettcre e piena di abbreviazioni , ricorremmo alia sagacita ed alia pa-

zieiiza del signor Pillito, il quale ne propose la lettura seguente:

+ 3n nomine patrts ft filii ct spiritus santi amen, mu

liercm fortem inocnta est in t>crina f ilia bomini nostri romitc in

bicis turritani que est bene satisfacta pro morte be suo sponso

Srtcmio f ilio €>unalis quonbam Jubicis Jlrborcc jjucranbo cum prcfarto iubicc

contra barbaros mauritanos qui fugatos fuerunt a fortibus tur

ritants : et rebcuntes ostinatos bamna feccrunt contra campum 6arborum

tunc fortis t>crina be node sola inncnit arii infibelcs ai more

cane bestitos quabrupebanbo non latrantcs, quob trabimentum bonna oc

rina roa.no»it quanbo canes petram fcriebant pro foco et tenbas incenbebant.

buos occibit et clamantc campum eritat et sarbos ercrcitum occultc beni

ens prenbunt in ijivum ct buo milia inKbcUs occibunt in mtbio .pro ctermi memoria bonne

Serine Ijoc Eurritani bicarunt . anno bomini millesimo 4- +
Serie II. Tom. \1\ .

a

7



'>" BOPAA AI.f.UNF. ANTICHITA sabde ECC.

<ili ^propositi ed i difctti di concordanza di cui e piena qucsta lezione

pono in gran parte dettati dalla qualita dcllc abbreviazioni finali chc non

lasciano leggere in altro modo; per esempio 1c lettere rj f rTe del prin-

pipio della seconds riga non possono leggcrsi altrimenlc che per mulierem

fbrtem, due parole die non concordano cerlainenle ColTinventa est} ma
che probabilmente hanno originc dall'apphcazione genuina del icsio di

Salomonc (Provcrbio) mulierem Jbrtem r/uix inveniet (i)? La voce donna

per domina era in uso in quei tempi; il Sardos ex . . . ciJic dells decima

lines, si iegge da noi di preferenza Sardos exercitum malgrado la discor-

danza e non Sardos exercilus, cioe Sardorum exercilus. Tulli questi

eiTOri, in cui siamo condotli dall'indolc delle abbreviazioni, non che dallo

^ t i 1 1^ stesso di moltc frasi, sono per noi un argomento per credere alia

genuinita dell'iscrizione che porta seco l'impronta del tempo in cui hi

scritta, e che sarebbe slato difficile di comporrc cosi, anchc volcndo, ncl

sreolo in cui il Yirde od il Gilj la slendevano nei fogli del manoscritto.

l'assando ora dalla dicitura alia soslanza, Iroviarno in qnesta lapida una

uozione slorica sinora ignola, quella di un'eroina che al pari di altre prin-

cipesse Sarde portava il nome di Donna Vera, di cui Verina non e che

il diminutivo. Qnesta bene si vendico della morte del suo consorte Ar-

temio, ed e in questo senso chc per l'onorc del bel sesso, dobbiamo in-

tendere che fu bene soddisfatta per la morte dello sposo , cioe che la

rendico con soddisf'azione. E curioso poi quel racconto dei dodici infedeli

vestiti da cane, quadrnpedando non latranles , che la nostra principessa

colpi sul fallo quando ballcvano le pietre locaie e mcttevano il fuoco alle

lende dei Sardi; due ne uccise essa di propria mano e due mila di loro

accerchiati dai Sardi r'nnasero sul campo; tutto cio per la vigilanza ed

il \alore di Donna \ erina.

Quest episodio alfatlo nuovo, inerilerebbe certainenlc lonore di una rom-

posizione drammalica, se la gravita del fatto potesse conciliarsi con la

romparsa dei dodici Saraccni \estili da cane, cainmiuando colle inani cd

i piedi , la di cui introduzione sulla scena darebbe certamente luogo ad

un'ilarita poco coinpalibilc colla sericla del soggelto.

In quanto al merilo cronologico di quesliscrizione dell'anno mille , csso

e di somina imporlanza, poiche si viene a conoscerc l'esistenza di un

Comita giudice di Torres, di un Gunale giudicc di Arborea e di un sm>

_\) Proverb., rap. \\i , II)
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li»lio Artemio, lutii sinora ignoti cd anteriori alia veiruta dei Pisani ckr

ebbe luogo soltanto nel 102a.

iV.° 9. Appunlo a queUaiiiio 102?. apparticnc la lapida nprodolla sotlo

qucsto numero, chc trovavasi nel muro del pala/.zo Spa. . . (Spano) in

Sassari, riporlata nel manoscriUo del Gil) foglio 10.

IK

la muris palacii Spa. .

.

Qticst'iscrizione meno rovinata della precedente venue , dopo qualche

studio, da noi letta nel modo seguente:

Gjic in pace eterna i>e Deo et 0eatorum gloria oorminnt

<fi>ullemiis (1 ) inoirtus turritanorum Jiib'ict qui est **iiii^ oe jjuera (0

rti cum mauritanos Ijabuit ft unirus filius 3anuarius mor

us est ante peoe 3ut)iri9 pro populo . Domtna P) 6usanna uror

ci mater rum forti planrtu sine aoiutorio

I) or posuit . l)iJ)ua sine marito , sine filio , sine

Kepno n pro corum animis actcrnam requiem a 00m

ino orate rum lacrimis: oe rjoc anno lurti sui

a natioitate Domini 102.3..

(1) Per Gulictimu. (2) Noi leggcrcmmo a. 24, come si dira qui appressu

(3) Forse Donna ? (4) Per Regno. Vcdi la oola 3 qui apprcsso pag. SIS
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Cretliamo clie tulta la diligcnza adoperata dal Virile o forse anche dal

(iilj nel trascriverc questa iscrizione nel manoscrilto o pure quella dello

scalpellino clie incise le lettere sulla pietra, abbiano fallito nella seconda

riga risguardo alia lettcra e prcccduta da un q c seguita dal numero xxim:

una consiniile letters t ripetuta nella quarta riga dopo moi'tus (per mor-

litus) ileve indubitatamenle leggersi est; cosl dunque dovrebbe dirsi del-

I'altra; ma cio ammesso, il senso dell'iscrizione non correrebbe bene a

parer nostro.

In primo luogo perche nel dire che Gnglielmo fosse il vigesimoquarto

giudiee di Torres nell'anno 1022, vi sarebbe probabilmente errore storico,

quantunque dietro i fatli annotati nel Ritmo sardo (1) si faccia risalire

il primo giudiee turritano ad uno dci fratelli di Gialeto, cioe verso il 690

:

m second*) luogo perche non correrebbe il senso colla frase de gitera

jovtl cosl collocata e che mancherebbe di un precedente.

Crediaino dunque che involonlariamente e forse anche con intenzione (2)

vi sia sostituzione di un e ad un a nella seconda riga; il quale a piglie-

rebbe allora il significato di annos e cosl saremmo disposli a leggere

Turritanorum Iudice qui annos xxim de guera forti cum mauritanos

habuit. In queslo modo, non solauiente correrebbe il senso dell'iscrizione,

ma questo senso combinerebbe col testo della lapida precedente, dalla

quale si rileva che nel 1000, cioe 22 anni prima della morte di Gu-

j;lielmo, i Saraceni ritornavano ostinati
(
redcuntes ostinatos ) ad invadere

il territorio turritano, ed e probabile che due anni prima, cioe sin dal 998,

i;i;'i fossero alle prese con questo giudiee, il quale avrebbe cosi nel 1022

eompiti i suoi 24 anni di guerra forte contro i Mauritani.

Egli e probabile che il Guglielmo di cui e caso, fosse figlio di Comita

e fratello di Verina e che la catastrofe di lui c del suo figlio [armaria,

morto a' suoi piedi, per cui la vedova e madre Susanna rimase pure

senza regno (3), sia quella che chiuse la serie dei giudici sardi di Torres;

di fatli e precisamente in quel medesimo anno 1022, in cui la desolata

(1) Niiova pergamena d'Arbnrca gia citala.

•} Tor rjuella sulila gara di fare superiorc a tiillo, cio che spetlava a Sassari.

(3) Quelle parole line Repno clie si leggonn nell'iscrizione in vecc di tine Regno sono usato nclle

inln lir carle sarde, fra le quali una, m cui vicne rifcrila una donazione di Salluro giudiee di Gal-

lura, ovc si legge: In nomine Patrii el (Mi el Spiritus sancli amen: Ego Saltans per voluntale Un

polestans repnum gallure etc. (Martini, prima pergameoa d'Arborea, Cagliari , 1846, pag. 34).
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Susanna, senza aiuto vcruno, poneva la lapida al marito od al figlio, che

i Pisani, mossi appunto dalle rapine dei Saraceni in Sardegna, corsero

in aiuto di quella e vincitori slabilirono nel giudicato di Torres, orbato

de suoi principi, uno dei loro compaesani sotto il nome forsc tradizionale

di Gonnario (i). Ma ai soli Pisani e Genovesi non devc darsi il vanto di

avere valorosaraente coiubattuti i Saraceni; anche i Sardi stessi capita-

nati dai loro prinripi nazionali (2) pugnarono da forti contro i Musulmani:

ne fanno fede le due iscrizioni qui sopra riferite.

Artemio d'Arborea, marito di Donna Vera (ossia Verina) pago pure il

suo tribulo, cioe mori per la patria e per la religione, guencggiando col

suocero suo Comita di Torres padre di Verina. Yedeinino giu un giu-

dice P (Pietro) giungere da Arclara sua sede, alia testa dei Turritani, e

rincacciare nelle loro navi dei nemici che forse ei'ano pure Musulmani.

Tutti qucsti fatli sinora ignoti e raccolti dalle sole tre iscrizioni prece-

denti parlano da loro, e non lasciano dubbio veruno sulla parte gloriosa

che i Sardi ed i loro giudici indigeni presero nelle accanite guerre in

cui propugnarono per la patria, per la libera e per la religione; abbiamo

fiducia che nei manoscritti ora rinvenuti (fra i quali la copia di quella

tale scritlura dell'archivio arcivescovile di Torres fatta dal canonico amico

del Virde, di cui e cenno nella leltera di questo del 28 febhraio 1 497?

copia ora appartcnente alia R. biblioteca di Cagliari, e che tralta real-

menle di guerra contro i Saraceni), si avranno nuove nolizie sopra cruesti

fatti, ed e anche assai probabile che una parte di quelli accennati nelle

nostre tre iscrizioni ricevano piena conferma.

A
7

. 10. Questa iscrizione inserila nel manoscritto del Gilj foglio 9,

venne tolta da una lapide esistente nel 1 4^7 presso l'onorevole Fran-

cesco Marongiu di Sassari; ne daremo nella facciata seguente il fac-

simile ripieno di abbreviature, esporremo poscia la lettura propostane

dal Pillito.

(1) E ora cosa provala clic i giudici di Sardegna sulc\anii, CDlraiido al polirc. assomerf uu

Dome divcrso da ijuctlo che portavano prima; come usano ancora oggiili i Sommi Ponletici : qucsti

nomi per lo piu si ripctcvano ed erano comuni ai principi di piii giudicati: tin eio nacquc molla

coufusione Delia loro sloria.

(8) II litolo d'ini'icfiM dato a Guglielmo, il quale vide cadere a' suoi piedi il proprio Cgli"

vicne in cerlo modo in appoggio alia nostra versione ,
cioe che abbia fatto contro i Mauritani una

guerra di piu :.uin
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In horto honorabilis Francisci Maronjo.

Kcco secondo il signor Pillito:

3n ctcnii bci nomine amen. I) or amplissimum opus at

spontaneum frurtum huius insule sal, huius uni

oersitatis arrenbatowm comobttati be

pone-nbum. 3nt>irtis9imo feliciterque regnante

bomino nostvo Comita fturritanorum 3ubi

re tustoque rertore . iHagagcnium quasi

birutum ipsius uniocrsitatis sumptibus refectum fuit

Petro be j?ilo optimo opcrarum JHagistro . m" cc° xc" ii°

.

Due sono le correzioni che proponiamo alia versione cpii sopra cspressa;

la prima verterebbe sulla terza parola della sesta riga che non possianm

leggere col Pillito rectors, ma bensi regnant cioe regnante , la quale parola.

a dire il vero, suona assai male, per essere gia stata adoperata nella

ipiarta linea; l'allra correzionc, piu grave, ci venne suggerita dal ravaliere

I). Pietro Martini al quale ricorremmo nel nostra dubbio, e cosi sicconir

si tratterebbe di variare i Humeri della data dell'iserizione, crediamo do-

verci limitare a riferire le parole stesse che il dotto cavaliere ci dirigeva

in riscoiilro alia domanda da noi fatlale del suo parere in proposito.
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« L'iscrizione n.° 10 relative alia ricostrnrione del magazzino destinato

i> a conscrvarc il sale per uso del coinunc di Sassari e degna di consi-

)i derazionc per rispetto alia data uccxcii* Questa i manifestamente er-

» rata; lo comprova il cenno dell'iscrizione che al tempo di tpiesta opera

» regnava nel giudicato di Torres il gindice Camita.

» La dala infalli non pu6 essere del 121)2 pcrclie in qucll'cpoca ave\a

» giii ccssato di esislere il giudicato di Torres, ed i Sassaresi si prepa-

» ravano a governarsi in comune; non pub essere anche 1 193 giacche in

» quella data (vedi pergamena d'Arborea torn. 1, pag. ?--\ij) il giudicato

11 di Torres era rctto da Costantino II; a epiesto Costantino II dopo del

11 ii()5 Succedetle Comita II, che regno fino a che passava il giudicato

» a Mariano III di lui figliuolo, la di cui prima memoria risale all anno

i> 1 a 18. Dunque la dala dclla iscrizione deve collocarsi dopo del iiq5

i) e prima del 1218: chi sa se lultimo c. non fosse un unita c quindi

» avremmo la data del I3i3? »

Ammetliamo pienamentc le osservazioni del cavaliere Martini, ma poi-

che Mariano III, figlio di Comita II non comparisce che nell'aimo 12 18

e che nel 1217 poteva benissimo essere ancora vivenlc il padre di lui,

crediamo che l'errore di copia, commesso probabilmenle da chi trascrisse

l'iscrizione sul foglio del manoscritlo, abbia potuto vertere assai piu facil-

iiicntc sul segno cui fanno seguito le due unita, scambiando un v in C;

e non gia sopra un'iimta composta assai piu semplicemenle con una sem-

plice linea retta. Proponiamo di leggere mccsvii in vece di mccxiii come

propose il Martini: ne risullerebbe che Comita II di Torres, al quale

dovra riferirsi la ricostruzione del magazzeno del sale (1), non cessb di

vivere che sul finire del 1217 o nel principio del 1218 (2).

iV.° 11. La lapida inserita a pag. 216 trovasi riportala in uno dei fogli

distaccati dal manoscritto, ivi posta con van disegni d'idoli. L'originale

esisteva presso Sassari nella vigna dell'onorevole Pietro Marongi\i inlus P

(1) Quella parola di spnnlarnum frurtum - sul, farebbc creJcre cho in quel tempo non atillM-

aero in quei luoglii saline arliGciali. La piii antica notizia dell'escavazione del 6ale nclla ffvn

nvc eslstonu lullora le saline del tcrriloiio turritano, e una concessionc fatta nil 1153 da Gonnario II

di Torres ad Alberlo abate del nionislero di Tcrgu . riferila dal Oalto'a bis Cass.. Vedi Tola,

Dizion. biogr. , torn. I, pag. GS , not. 1.

(2) II cav. Pasquale Tola nel suo bizion. biogr., torn, i, pag. 334, dice the ee si presta fede

ilU croniche sardc egli mori nel 1313.
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Id vinea uonorabilis Petri Maronjo, intus P... .

"Versione proposta dal signor Pillito:

+ fienientes homines pro akistanima prerate

Cue aiioe bitante mortalitate it tencbris et

sorietate lie rorpore eskibat quoo quanoo tie spirt

tu oitom capiebat in tjoc isto munoo per 70

annos in rjac epelunca 5o h/remitanoo retine

bat pro aurtoritate erpefcita lie beato (Spiscopo me

trolao et successore 0110 JBominum €piecopum (Eugenium

et IBonnicello Comito tilium is JBominum ©onnarium

3uoiccm titrritanmn prooiiium ijumanum. ifratres rum loeri

mis oirarunt ai orationee oestrae db JBominum . amen .

E assai rimarchevole la mescolanza di parole sarde con le latine che
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si leggono in questa lapida (i), la quale e senza Jala. IVeso su questo

panto il parere del prclodato cavaliere Martini fuimuo pienamente con-

cordi neH'assegnare l'epoca della inortc di questo Coinita tra il 1022 ed

il io38, anno in cui regnava Coinita figlio di Goiuiario. (iiova qui anno-

tare che sopra il tenore della penultima linea non possiaino esscrc dell avxisn

del signor Pilllto ; in vece di Providian humanum leggiamo Pro ludice:

hie inanimem fralres aim lacrimis deposiierunt : siamo indolli a propone

tale versione per il P tagliato al dissotlo, come quello della prima linea

che leggemmo Pro, ed altro della quarta letto Per; non v'e aduuquu una

ragione per non leggere ugualmenle Pro ludice nulla penultima linea

.

e cosi si spiega perche il donniccllo Coinita (2) sottoscrisse l'auloriz-

zazione in favore del romita durante il regno di suo padre, forsc as-

sente od impedilo. Non possiaino parimenle accoslarsi alia h-ttura del

Pillito nelle parole che seguono e da lui lette humanum ; crediamo in-

vece rinvenirvi hie inanimem od inanimis (?>),fratres cum lacrimis de-

posuerunl (4).

Facendo ora ritorno al parere del cavaliere Martini , riprodurremo le

parole stesse del medesimo a noi rivolte in risconlro al quesilo da noi

faltole sulla data che si potrebbe assegnare a questa iscrizione, la quale

per la forma delle lettere si accosta assai a quelle del 1000 e del 1022

dei numeri 8 e 9.

u L'iscrizionc n.° 11 pare riferibile agli anni scorsi dal 1022 in ap-

i) presso (veggasi i.° tomo della pergamena d'Arborea pag. 247); si parla

» in fatti dun Coinita figliuolo del giudice Gonnario di Torres: ora nel-

» l'elenco dei giudici turritani Gonnario padre di Comita cominciava a

» regnare nel 1022; e Comita si trovava regnando nel io38: da questa

(1) Prn akislaninui (per qiicsl'anima ) ; eskibal ( usciva); in hoc isto mumlo (in questo mondo •

(4) Le persone alle quali sono famigliari i dneumenti sardi spettanti a quei tempi, non igno-

rano come il titolo di donnicellu , equivalent di rignorino, fosse allora in uso presso i figli dei

giudici rcgnanti e venisse specialmente dato agli ercdi iiuinediati o presunlivi di qaelli.

(3) Con errore di grammatics.

(4) Pare die questa lapida fosse posta sopra 1'ingresso della speluoca slessa in cui il romita

septuagenario passo 50 anni di sua vita ; 1'essore stato ivi deposto dai fratclli fa credere die qvc

sta tomha fosse scavala in vicinanza della cilia di Sassari, DOD lungi dalla vigna del Marongiu.

Di queste lombe, ossla di qucsti buchi scavali nclla pictra lenera di quella regione, sc n'incontraii"

non pocho ; crano usatc in principio come sepolture dai pagani. Vedi Voyaqc en Sardaigne

.

stconde parlie , antinuilis
,
pag. 1(3-170. Atlanle , tav. xvi.

Serie II. Tom. XTV. 28
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iscraione ricaviamo che Comita 1, il quale succedette a Gonnario I era

• suo liglio (i), cio che lultora era ignoto.

» Ricaviamo anche due nuovi prelati di Torres, Nicola ed Eugenia di

n lin successore. Questi nomi accrescono I'clenco dei prelati turritani

qu'utdi vanno eollncati avanti di quel Sinione , la di cui prima mcmoria

i risale al in(i.r> (vedi Sloria ecclcsiastica di Sardegna, vol. 3, pag. 35o). »

\." 12. La dodicesima iscrizionc, con la quale chiudiamo questa rac-

eblta ed anche lutlo il nostro lavoro, venne probabilmente rinvenuta nelle

ricinanze di Sassari, ma non si legge piu il luogo da cui fa tolla. ne

anche il nome del possessore, non rimanendo visibili che le lettere in

dicta loco et apud il foglio da cui la togliamo e ora volante, ma
apparteneva indubitatamente al manoscrilto, la carta e le dimensioni del

roglietto sono consimili ai fogli del tacuino del Gilj coi quali ci pervenae.

tjFll'Q ft IS OSQ^

WQMCCW » ORGS €S& Tlf

&rc5o5 xioi imlok wsic&eu

vcenvR is mku^ewmp/

\6euzas tchr^'sm z irM
i
-

;iq]ppu o1 K€ p ixoD.se

In dictn loco ( Sassari ? ) el ap ( apud ).

Credemmo per molto tempo non potere ricavare verun senso da questo

(1) Qucslo nomc di Gonnario, prifflO nclla sene dei gindlOl turrilnni d'origine pissDR, gift s Hi

i antr*TS BSsai prol>nl>ilmenle nelle dinaslic sarde di Torres anlerinri al 1022
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Ir.iiiiiiieiili) cli lapida , ma allorquando stuvuiiui per riprodurne il facsimile

senza commcnlo veruiio, ci vcnne dal signor Pillito rimessa una sua mi

sione, che a parer nostro e assai ingegnosa, ma alia quale uon possianio

accostarci pienamenlc. Ondc mettere il lettore in grado di giudicarne

,

manterremo Delia sua integrity la versione proposta dal Pillito, al quale

deve rimanere il merilo di avere scoperto il senso generate dell'iscrizione

e poi csporrcmo le nostre opinioni.

Prima di tutlo convcrra avvertire che riteniamo col signor Pillito ch<

questa lapida si rifcriscc alia memoria delTinfelice Barisone III di Torus.

barbaramente trucidato in giovanile eta, quantunque nel nostro frammento

11011 comparisca il name di lui. Ecco sopra cpiesto fatlo le parole del

harone Manno: « di questo Mariano secondo di tal noine nel giudicato < I

» Torres, uon altra iinportanle memoria ci si tramando; come scarsi sono

» i ricordi recatici del suo figlio Barisone HI , il quale per breve tempo

i gli succedelte e barbaramente fa quindi itcciso in pupillare ela (i). »

I'. piu basso pone la nota seguente: u 1'autore del Corulaghe piu volte

» citato narra che cpiesto Barisone regno tre anni e Ire mesi, e fu quindi

)> sepollo nella chiesa di S. Pantaleone di Sorso. II Raynaldi (a. i23(>

i) n.° 2(>) riferisce che egli fu trucidato in una ribellione. Al tempo no-

d lato in quesli monumenti corrispondeva una carta da me esaminata ed

» estratta dall'archivio ducale di Genova, nella quale Barisone conlerma

» nel i 233 a favore dei Genovesi la cessione dell'avolo suo Comita e del

i) padre Mariano giudici di Torres ; il quale anno in tal inodo si chia-

ii risce essere stato il primo del suo regno. Rcsta da notare che il Ra^-

ii naldi parlando dcgli autori della ribellione conlro a Barisone li obiama

ii Saxarenses. Fu percio un puro abbaglio del ^Mattel lo scrivere (cap. i,

ii
§ 3, n.° 1 1) Sarzanensea ; e siccome I'abbaglio dun autore e frequen-

» temente il primo audio di una catena di abbagli, per i compilalori poco

» accurati, il Gazzano anch'egli scrisse che Barisone era stato trucidato

» dalle truppe di Sarzana, le quali non si sa come polessero inlroimi

» tersi in que' nostri allari. »

Soggiungeremo ora noi che alia morte di Barisone il giudicato pasao

ad Ubaldo di Lamberlo Visconti, lo stesso che usurpo il giudicato di

Cagliari, e che aveva impalmata Adelaide figlia di Mariano e Borella di

(I) Slanno, Sloria di Sardeyua , ediz. di Milano, 1835. lom i lib. vtll, |iag. ib&e not I ibttt,».
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Barisone. Quesla Adelaide rimasta vedova di Ubaldo sposo poi quel tale

l.ii/io. tiglio ili Federigo II, clie preso dai Bolognesi nella famosa gior-

nata della fossalaia, mori nel 1273, dopo a3 anni di carcere.

Gcoa ora la vcrsione del Pillito:

Lnuisonus filoffl qtionimm 3ubiris Comiu bone

memoric qui cclo turritano ticano ronetitutus

pupillus sui rurntoris 2hnoloi (vel Renoldi) malo injjenio ac rruorlt

machinationc lisurpatoris llbaloi per ocnalcm monum p. (Petri)

Qa&saxxt&W a prcfacto ruratarc rmptam, atquc fortitcr armatam

immature vita fimrtus est. hie in (Srclcsia fflcati Jkntnlconis it

Sorsi rum populi Colore scpultus est anno fcomini m rc J3fi°oi .

Uno sguardo sopra lo stalo di mutilazione e di vetusla della lapida, e

sullc moltiplici abbre\ iazioni baslera per rilcvare il sonimo merito del signor

Pillito nella restituzione di quesla iscrizione, cui fii naturalmenle guida

la conoscenza dell'episodio della morte di Barisone : persistiamo pero nel

noslro divisamento di non adottare intieramente la suddetla versione con-

traddetta dalla storia.

Tl signor Pillito appoggiandosi, per quaiito appare, sopra i segni ' posti

il dissopra delle parole 17 ' f^T T ^ Q?JV? deU'attuale principio della

prima linea, crede rawisaie in enlrambi quei segni quello di un s finale,

leggendo cosi Barisonus filius, coine pure lesse nel medesimo segno dopo

ill della quarta linea pupillus: ammettiamo pienamente la sua lezione di

pupillut , ma non gia quella riferibile al padre di Barisonc, poiche questo

principe non era ccrlamente figlio di Comiia , ma bensi di Mariano , il di

iii nome finale e senza dubbio quello che leggiamo nel frammento della

prima Letters ri che rimane ora nella prima linea. Abbiamo molte prove

che Barisone non fosse il figlio, ma il nipole di Comita, e fra le altre an-

noteremo la carta stessa dal Manno riferita, di cui discorremmo piu sopra:

il medesimo autore (loc. cit. pag. 355, not. 2) ci fa conoscere una carta

li Mariano padre di Barisone la quale cosi principia: Marianas Dei Grazia

Judex Turritanus filius quondam Iudicis Comitae bonae memoriae. Egli

e enrioso il vedere come nella nostra lapida, rispetto al Comita, siano

adoperate le medesimc parole; nel caso nostio applicando queste a Bari-
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sone la cosa non potrebbe andare; crcdiamo dunque che non si dcbba

sacrificave an dato storico ben comprovato alia semplicc inlerpreta-

zione di un'abbrcwatura per se stessa inconcludcnlc (i), e siccome siamo

di parere che I'originale veduio dal Virde ed anche probabilmentc dal

Gilj, era inancaulu di pin lellrrc, inassiim- nella prima riga, abbiamo

cercalo di restiluirle pigliando per norma nello spazio maneanle le parole

bone mcmorie , con cui fmi\a immancabilmcnte la prima riga e princi-

piava la seconda, e quelle di costitutus pupil' della seconda e terza; cosi

potemmo collocarc facilincnlc i due nomi di Barisone e di Mariano, come

si vede qui sotlo, ove riproducianio liscrizione da noi rislabilita , con al-

cune poche modificazioni nei segni di abbreviatura.

[2ewew£niE^ccLo^R^][20ReBRO€soaic:
«iV- *-^--

Cos\ leggeremo la lapida nel modo seguente:

(0 Lo slesso I'illilo leggondo nella terta riga sui da all'abbrevialura posla dopo l"u un \alorr

linale in i
,- ma queslo segno non e altro die la parte superiore dell'/.
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fiorisonus filius iSlorianiC' quonimm Juliets comite bo

\\c memoric qui cslo Curritano Rcpo constitut

us pupillus sui curatoris 2lrnolbi (vel Renoldi) malo ingenio at crubdi m

act) inatione usurpatoris Jlbalbi per ocnolcm manum p. (Petri) so

ssarensis a prcfacto curotorc ctnptom atquc fortitcr ormotom

immature vita functus est. t)ic<
9) in <6cclcsia fieati jpantalconis be »i

tin Sorsi cum populi bolore scputtus est . 2lnno EDomini »a36

.

Questa lapida iu indubitalainente destinala alia loniba del regolo Bari-

sone nella chiesa parrocchiale del villaggio di Sorso; probabilmente e la

medesima di cui fa cenno il cavaliere D. Pasquale Tola nel suo Dizionario

biograflco (3), ove in una nola all'articolo Barisone III cost si legge: « Era

» iradizione ricevuta come vera dagli archeologi sardi elie una lapide se-

» polcrale esistente nella suddetta chiesa di S. Panlaleo di Sorso ricordasse

con apposita iscrizione quella essere la tomba di Barisone III re di

» Tones. » Egli riferisce poscia la copia di una iscrizione ivi rinvenuta

die pargli poter essere relativa alia erezione o donazione di una parroc-

chia, anzi che ricordare la miserevole morte dellinfelice Barisone (4)-

(1) Qui invece di ripeterc filii v'e sollanto quondam, voce die aucora o^k'kI'i iu pin. luoghi d'ltalia

a specialmenlc iu Genova, soltintendc la parola figlio di: per escuipio si dice Giovanni quondam

Pietro, per dire Giovanni figlio del fu Pietro.

(i) Qui si devc indubitalainente vedere una h (hie).

(3) Dizionario biografico degli uomini illuslri di Sardcgiui. Torino, tipogralia Cliirio e Mina , 1837.

ml. i . pag. 1 17

(4) Questa copia, clie riporliaino qui quale trovasi alia pag. 118 del sivpraddetto Dizionario Mo-

gtafico, i* per noi affatto illeggibile:
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\wiuln mil Eatte delle ricerche per saperc la verity c conoscere lo siaio

ilcllc cose, ci venue riferito esscrsi realmente rinvenula circa i5 anni fa,

nella demolizione clic si fece dell'aalica chiesa di quel noinc per ergerne

una nuova, la lapide tale e quale e riporlata dal Tola, sovrapposta ad

hum tomba clie eonleiieva i^iMii parte ill uno scheletro umano, collocata a

pie dell'altare maggiore; si soggiunse che Era le ossa i\i scoperte e che

meno erano allerale dal tempo, fu osservato il cranio, il quale per la sua

forma e la sua piceiolezza diuotava (lie il personaggio ivi slato sepolto

i l.i gran tempo' era morlo in giovanile eta (i).

Ora volendo noi conciliare la presenza posiliva delle ossa di Barisone

sotlo dell'altare inaggiorc dell'anlica ehiesa di S. Pantaleo (cio che e con-

tonne ;ille slorie del tempo ed alia costante tradizione degli ahilanli del

pacse) colla mancanza di un cenno qualunque di quel personaggio nelle

poche right" rinvenute nella lapida sovrapposta a quclla tomba, e volendo

spiegare da allra parte, come fiscrizione tramandataci dal Gilj, la quale

porta nella stile e nei caralteri della scriltura l'impronta del suo tempo.

e che indubilabilmcnle per noi venne scrilta per essere collocata nella

surriferila tomba in delta chiesa, sia slata rinvenuta nel secolo .w, non

piu in Sorso, ma dentro Sassari o nei dintorni, ed in uno stato deplo-

rabile di mulilazione e di cancellatura , crediamo non andare lonlani dal

vero, supponendo che negli anni che scorsero tra il ia36 ed il i ji)- .

cioe Ira l'epoca in cui mori Barisone e quella in cui il Gilj raccoglieva

in Sassari le antichita, e specialmente durante il tempo in cui Sassari,

eicllasi in coiuune (a), era prepotente co' suoi vicini (3), gli abitanti di

questa citta mal solTrendo in Sorso l'esislenza di un monumento destinato

a tramandare ai posteri lobbrobrio che ricadeva sopra uno o piu dei loro

concittadini, tolsero di viva forza quella lapida, mettendo a sua vece

un'altra pielra scritta, insignificante ed estranea al caso, e porlarono 1 all ia

in Sassari ove fu copiata dal \ irde in un deplorabilc slato di mulilazione.

Ma i Sassaresi distruggendo questa iscrizione non giunsero a distruggei

v

la tradizione popolare del tremendo e barbaro assassinio, non che quella

che indica il luogo della sepoltura e l'esistenza della Mia iscrizione.

ii E iiucora vivente il lignor PaoIq Bitrgone, che lu preieoto ill'^jwHori 'li ilriin lonbi

(S) Cio accaddo ncl 1SD4.

v3) Sorso disla da Sassari di circa due ore di cammiDO
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Riepilogando ora cpianto ricavammo dalle iscrizioni appartenenli all'ul-

lima parte di questa seconda sezione ricorderemo i.° che il n.° io puo

farci conoscere che Comila II di Torres viveva ancora nel 1 1 1 7 allorche

si ristaurava il magazzeiio del sale in Sassari; 3. che per mezzo dell'iscri-

zione n.° 1 1 si viene a sapere che Comita I di Torres, il cpaale regnava

nel io38, era liglio di Gonuario primo giudice pisano, cosa sinora sospet-

tata ma non certa (1). Questa lapida aumenta pure di due prelali ignoti

la serie dei vescovi turrilani; 3.° che l'iscrizione n.° 12 da noi rifcrita a

Barisone III chiarisce la vera causa della sua morte, da impularsi a suo

cognato Ubaldo, fa conoscere il noine del suo tutore sinora ignoto (2);

e conferma tanto la sua uccisione per parte dei Sassarcsi , che la sua tu-

mulazione nella chiesa di S. Pantaleo di Sorso.

A fronte di tutti gli schiarimenti prodotti dalla maggior parte dellc siul-

dette iscrizioni che hanno nello stile e nei caratteri di scrittura l'impronta

dei secoli in cui furono scolpite, crediaino non sia senza fi-utto per la

storia sarda la pubblicazione ili epiesti e degli allri monumenti posseduti

tre secoli e mezzo fa dal segretario INIichele Gilj e che il caso fece capi-

tare nelle nostre mani per salvarli da ulteriore obblio.

(1) V'e probabilmcnle errore nel Tola, il quale uel suo Btzionario liin^ralico, loin. I, paj;. 143,

dice che Gonnario I Ji Torres i'u altrimtali cliiamalo Comita.

(2) II cavalicrc Pasquale Tola, loco citato, dice che jjli fu costituito un consiglio di ruggenza.

al quale soprastava sua sorella Adelasia, poi aggiunge in nota cho la cronaca sarda nel recitare

questo fatto non regislra i nomi dcllc allre persone che coslituivano la reggenza.
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JNOTA A

rirrriblic alia panlna 180, noia I.

Crecliauio fare cosa grata agli amatori di antichita aggiungendo a que-

sto nostro lavoro due tavole .%• 11* con disegni di piccoli scarabei rin-

veruiti, tulti senza eccezione in questi ullimi anni in una sola locality

ilell'Isola, cioe negli ipogei deirantica citta di Tharros
,

presso I'attuali

torre di S. Giovanni di Sinis.

Sianio debitori del maggior numero di questi oggelti alia compiacenza

del gia phi volte mentovalo ed erudilo canonico, professore di sacre let-

tere, Giovanni Spano; il quale si compiacque di rimelterci niolli impronti

in cera lacca da lui posseduti che sommano foi'se a pin di trecento; tutti

i icavati da scarabei in pietra dura od in pasta , aventi una sola prove-

iiuiiza, cioe quella indicata qui sopra.

II nostro divisamento non e certamente quello d'intavolare (nii la de-

scrizione e la spiegazione di tali raffigurazioni , ma nclla fiducia che

anche la semplice pubblicazione dei disegni di tali impronti possa tor

nare utile alia scienza, tratlandosi specialmente di oggetti non raccolti

in piu luoghi, ma rinvenuti in una sola localita, ci siamo indotti a fare

fra questi impronti una scelta da aggiungere come appendice al nostro

lavoro.

Questi disegni vennero tutti da noi eseguiti nella medesima scala

relativa , cioc sono essi in proporzione linearc doppia degli originali

(aumentati quattro volte); procuraramo pero di fare quesle copie colla

massima esattezza, conservando ad ogni scena e ad ogni figura il proprio

carattere.

Ai centoundici scarabei da noi preseelti sul gran numero di qnelli

inessi alia nostra disposi/.ionc, aggiungemmo i disegni di aleune alln

antichita rinvenute tanto in Tharros che nelle rovine della citta ili

Sulcis (oggi Sant'Antioco). Aleune si accostano a cose egizie e com-

provano a parer nostro l'introduzione nell Isola del culto di eerie diw

nita egiziane.

Ecco lelenco degli scarabei inseriti nelle due tavole suddette:

Serie II. Tom. \1V
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TWOLA A.

.\ S* arabei

I Pasta mont. in nro

3 Diaspro

3 Diaspro

4 Pasla bianca

.'> Pasla idem

<• Pasta bigia

1 Pasla mont. in nro

8 Pasta

9 Pasla

in Pasta

1 1 Pasta

13 Pasta

13 Pasta

I * Diaspro

to Pasla

16 Pasta mont. in oru

ancllo grande

1" Amclista

IS Pasla mont. in oro

19 Pastamont.inoro

30 Diaspro

31 Pasla

33 Corniola monlala

in oro

33 Diaspro

34 Corniola montata

in oro

35 Diaspro

3<i Pasla

37 Diaspro

38 Diaspro

39 Diaspro

:tO Sardonica mon-

lata in oro

appartenrnti

ai jignori

Cav. Spano di Orislano.

CbilUTgo Francesco Spano.

Cav. II. Salvalorc Carta.

Canonico Giov. Spano.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Presidcntc Ena diOristano.

D. Salvatore Carta di Orisl.

Canonico Gioanni Spano.

Idem.

D. Salvatore Carta di Orist.

D. Paolo Spano di Orislano.

Cav. D. Raimondo Areais.

D. Paolo Spano.

Idem.

D. Raimondo Areais.

D. Paolo Spano.

Lord Talbot, che vi fore

degli scavi.

D. Raimondo Areais.

Canonico G. Spano.

Presidente Ena.

SignoT Bogliolo.

Visconlc Asquer

Presidente Ena.

D. Raim. Areais.

Visconte Asqner

?

D. Paolo Spano.

Marcliese Areais Valvcrde.

N." Srurntin

31 Diaspro

33 Diaspro

33 Diaspro

34 Diaspro

35 Diaspro

36 Diaspro

37 Corniola montata

in oro

38 Diaspro

39 Diaspro

40 Diaspro

41 Corniola

43 Diaspro

43 Corniola montata

in oro

44 Diaspro

45 Diaspro

46 Diaspro

47 Diaspro

48 Diaspro

49 Diaspro

50 Diaspro

51 Diaspro

53 Diaspro

53 Diaspro

54 Diaspro

55 Corniola

56 Diaspro

57 Diaspro

58 Diaspro

59 Diaspro monlato

itppartcnenh

ai tignori

D. Salvatore Carta

Cav. Castelli Aw. Fisc. Gen

Signor Alcssandro Carta di

Oristano.

Cav. D. Raimondo Areais.

D. Paolo Spano di Oristano.

Canonico Giov. Spano.

D. Salvatore Carta di Orisl

D. Paolo Spano di Orislano.

I). Salvatore Carta di Orisl.

D. Paolo Spano qui sopra.

D. Sal vatore Carta qui sopra

.

Idem.

D. Paolo Spano qui sopra.

D. SalvatoreCarla qui sopra

Idem.

Presidente Ena di Oristano.

D. Paolo Spano qui sopra.

Idem.

Lord Vernon , chc fece

praticare degli scavi.

Cav. Cara Direttore del

Museo di Cagliari.

D. Salvatore Carta qui sopra.

Idem.

D. Paolo Spano suddello

Idem.

Cav. Carta.

D. Salvatore Carta sudd.

Saccrdole D. Luigi Sclavo.

Cav. Grixoni di Cagliari

Canonico Giov Spano

TWOLA B.

^ Scarabct apparlcnenli N.° Scarabn

in ai siqnori in

60 Diaspro Lord Vernon qui sopra. 66 Diaspro

61 Diaspro D. Salvatore Carta pred. 67 Diaspro

63 Diaspro Aw. Fisc. Gen. Cav. Castelli 68 Diaspro

63 Diaspro Visconte Asquer. 69 Diaspro

61 Diaspro Canonico Gio. Spano. 70 Diaspro

6"i Diaspro Lord Vernon suddello 71 Diaspro

apparlcnenti

ai jignori

D. Salvatore Carta di Orisl

D. Paolo Spano predello,

Visconte Asquer.

Idem.

D. Raimondo Areais

D. Paolo Spano suddello
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L'altro disegno (6) che qui pure inseriamo e quello di un grande anello,

.1 se si vuolc di una piccola armilla, avenle parimente per pietra uno

scarabeo di diaspro verde; fii rinvcnuto nelle medcsime tomhc di Tharros;

la sua inoutatuia e in rame con una forte foglia d'oro; quest'oggetto ci

appardene. II cavaliere Spano d'Orislano ne possiede uno consimile, il

di rui soggello trovasi disegnato fig. i6 tavola i\«

La forma di questa montatura, riprodotta qui sopra di grandezza na-

lurale, non pare convenire ad un'armilla, sia perche il dorso della pietra

darebbe incomodo al braccio, sia perche appena vi si potrebbe introdurre

la inano di un fanciuUo; come anello sarebbc mostruoso; come sigillo

perche la montatura cosi grande? Siamo percio indotti a credere che que-

sta foggia di armilla fosse adoperata come ornamento nella capillatura

.Idle donne ed anche forse degli uomini , tanto piu che ci venne accer-

tato che questi gioielli (fra i quali alcuni altri di cui diamo parimente

<pu avanti il disegno) si trovano per l'ordinario presso del teschio del ca-

daveiv disteso nella sepolrura (i); sia poi perche, come gia si disse, la

1) Mcntre riwdiamo il nianoscritlo ili qucsla parte ilol icsln pel clarlo al coniposilore, rice-

vinmo una lcltera del canonico Spano in data del 5 novemlire 1852, nella quale cosi si esprimr

I. 'anello pcndenle di V. S. (fig. b qui sopra) lenga per ccrto che serviva per cupillalura, giac-

ohe io ne Irovai due della stcssa grandezza, uno in argenlo e l'altro in lironzo colla gemma di

> smalto a vece dello scarabeo, precisaraente rollocati nella front! del cadwire, ossia dellc teste n-

.• dottc in polverc, per cui crcdeva prima cue fossero anelli appesi alia fronte passando nelle na-

> rici, come cosluinavano gli Ebrei, c come to descrivc Ezeehiele (cap. \\\ , 12: Vedi in aurem

super os tuum etc.); ma dopo die vidi che non potevano slaeciarsi , camhiai di senlimenlo
:

a

i quello di lironzo vi <• rimastn il Uuato dei capelli n dil vela del capo internato nell'oBSido, I
"i"''

bene si osserva colla lente. »
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loro mole ed il loro diametro non permetterebbero di usarli ne tonic

.11
M

-II
i ne come annille. Un passo di Omero (i) potrebbe dare qualche

peso alia nostra opinione:

E dclla chioma, a quolla,

Delle Grazie simil, Ic vaghe anolla

D'auro avvinte c d'argenlo, iosanguinarsi (*).

Che che ne sia, il lettore trovera (mi sotto, il disegno di un terzo gio-

iello della stessa provenienza lutto in oro, riprodotto in (c) di grandezza

propria, il quale ha una grande affinita di lavoro colla montatura dello

scaraheo a gia descritto.

d

E poiche ci viene in acconcio, vi aggiungiamo in (d) un

altro disegno da noi diligentemente preso in grandezza

dell originate , di un orecchino parimente in oro avuto dalle

suddette tombe. Qucsto pendente, lavorato con maestria in

liligrano ed intatto, appartiene al gia nominato canonico

Spano; il pezzo compagno venne spezzato e fuso; un con-

simile e posseduto dal cavalierc D. Paolo Spano di Ori-

stano; ma v ha tpiesta dillerenza, che in qnello in vece di

an solo sparviero, ve ne sono due accoppiali uno contro

I altro.

E bene di avvertire che lanello qui sopra (c), mediann

i due suoi elastici linali e ancora oggidi suscettibile di ipial-

che piccolo allargamento o ristringimento. Questo gioiello e , come

lutlo d'oro, ma ne vedemmo degli altri parimente di Tharros

dissimo,

fatti di

I) lliadc P. v. 52

;8) Monli. Trad . cliz di Fircnzc del 18H, paj;. 345. lliadc. c. I". x (848
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lame colla i'oglia in oro terminata in filo torlo a spirale; i quali al pari

degli altri, e dircmmo piu degli altri, conservano tuttora la facolla di al-

larearsi o di ristrincersi a volonta.

Facendo ora ritorno ai nostri i i i Bcarabei, senza enlrare in minuti

particolari sullc loro raflignrazioni , osserveremo che qaelli in pasla (da

noi distinti dagli altri colla Letters P. e colla * ) cioe i nuincri i
, 4 i

5, 6, 7, 8, 9, to, ii, 12, (3, i5, 16, 18, 19, 21, 26, 98, 99, sem-

brano avere un caraltere speciale, che in certo modo diremmo piu wro

egizio degli altri; potrcbbero questi provenire realmcnte dall'Egitto ed

essere piu antichi; quelli sarebbero posteriori e forse lavorali allrove die

nel dctto paese.

Di fatti fra gli scarabei in diaspro , che sono certamente i piu nuine-

rosi
,
quelli che vogliono rafligurare delle scene egizie hanno qualche cosa

di spuria che vi colpisce al primo aspetto per poco che abbiate l'occhio

latto a tali imagini; per esempio, non puo dirsi di stile egizio quel disco

(del sole) radiato posto fra le due ali di avoltoio, che si osserva nellc

figure 22, 23, ^1, 42, ^5 (1).

Quel modo di stare ginocchionc in atto di preghiera della figura 27

uon e di stile egizio: cio non di meno quasi tutli gli oggetti compresi

nella tavola A, eccettone i numeri 22, 23, 36, 3^ sembrano voler rafli-

gurare delle scene egizie; conviene dunque dire che non sono generalmenle

che imitazioni di stile egizio, o che si debbono assegnare ad un'epoca

relativamente moderna.

I numeri 63, 64, 65, 66, 67 tavola It, nei quali si vede un leone in

atto di sbranare un toro, un cinghiale, un'antilope, o foi-se il favoloso

unicorno , ci sembrano soggetti asiatici (2) adotlati pure in piu nionu-

menti cristiani del medio evo. Nei numeri 69, 70, 71, 72, 73 si vede una

specie di mostro umano in lotta con uno o piu leoni; le scene dei nu-

meri 75, 76 non sono molto dissimili, ma invcce del mostro umano v'e

un uomo che trafigge il leone colla spada e lo atterra colla clava
;
que-

st'uomo ha la gamba sinistra piegata e nuda; tali raflignrazioni sono pro-

prie ai inonumenti detli persiani, assiri e babilonici , incisi nei cilindri di

(1) Questo globo radiato si riovicne puro in allri scarabei illustrati dal signor Felice Lajanl

nella ma^nifica sua opera intitolata Rechcrches sur Mitra. Vedi pi. I, fig. 36, 37, 38.

(i) Vedasi fra le allre una monela di Tharso con Icggenda fenicia , illuslrata dal Peyron ,
Mc-

inorie della R. Accad. delle Scienzc di Torino, vol. 25, Mem. sloriche c filologickc, p. 1-36, tav. 1.
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agata, scolpiti in pietra o fatli in terra cotta; con essi si trovano tabolta

"Idle iscrizioni in carattcri cosi detli cuneifurmi.

II numero 77 raffigmra probabilmentc un re assiro o persiauo, con la

t;amba sinistra pariincntc scoperla; cgli ticne in mano una sferza falta

eon quatlro striscie pendenti; ncl campo si vede una specie di cartouche.

I numeri 22, 23, 28, 29, 78, 79 sono a parer nostra un misto di

assirio, di persiano e di egizio. Quelli segnati 81, 83 che rafligurano dei

sagiltari ci paiouo di stile assirio o forse fenicio, giudieandouc dalla letlera

clie crcdiamo fenicia, cioe un nun ^ clie si vede nel campo del secondo

disegno, ore l'arciere sta sopra il lcone; forse questa scena ha un seuso

siderco o per meglio dire zodiacale.

I numeri 83, 84 alludono senza fallo ad Ercole, ma lo stile del disegno

lion e greco (1). II scrpe che uccide la colomba posta sopra un ramo-

scello, n.° 85, e l'aquila che alTerra il leprc dei numeri 86, 87 hannn

piobabilmcnte un siguificato mistico o mitriaco analogo a quello del hone

che sbrana il toro od altro animale, di cui gia fecimo cenno.

Curiosissimo riputiamo il numero 92 , in cui si vede un vaso fatto con

viinini, circondato da qualtro animaletti che paiono dei piccoli sorci. Que-

sla cesta ci ricorda il vaso inistcrioso di papiro che ogni anno si diceva

giungere in Biblo, e contro il quale pare scagliarsi il profeta Geremia-.

vae terrae cymbalo alarum qui mittit in mare legatos, et in vasis papyri

super aquas (2).

Tralasciando ora come insignificanti quegl'impronti che rafligurano ani-

mali comuni o fantaslici, noleremo che i numeri 102, io3, ic>4, io5,

107, 1 08 e forse il 109, ci paiono averc qualchc cosa di stile etrusco:

il numero no ci sembra rafligurare un soldato romano che sorte da una

conchiglia (un bucino) , ed e probabilmenle lavoi-o romano; non cosi del

numero 111 che giudichiamo concetto e lavoro greco, rafligurante un

centauro colle mani legate per di dietro ed un amorino che se ne sta

giocando sulla sua grappa; allegoria di buon gusto del potere di amorc

sulla forza.

Per rendcre piu profittevole e piu comodo il confronto degli scarabei

(1) Nclla raccolta d'iscrizioni fenicle del Goscnio, tav. 37 O, si vede una nmncl.i da quest '.m

lore posta fra le incerte di Cilicia, in cui Irovasi un soggetto consiroilc at numero 83 Vcdi pure

Outcns, p. 68; Mionnct, m. p. 670, n.° 687.

(2) Cap. xvin, 1 , J.



a3a sofiu alcune antichitA sarde ecc.

di Tharros con alcuni altri piccoli scarabei rinvenuti altrove che in Sar-

degna , abbiaino stimato conveniente di riprodurre qui sotlo sei disegni

di quelli tolti dall'opera del signor Lajard gii sopra indicata. Si paragoni

di grazia il n.° 97 della nostra tavola D col n.° 3 del signor Lajard; il

n.° 70 detta tavola col n.° i5 qui sotto; il n.° 77 col n.° 26 col quale

v c un poco di analogia in cio che spetta alia figura principale.

I numeri 23, 39 tavola A, 78, 79 tavola D hanno delle raffigurazioni

allini coi numeri 24, 26, 37 qui sotto, cioe del signor Lajard; e final-

iiu'iite il numero nostro 83, puo essere confrontato col a3.

La uiescolanza di quelle varie scene di scarabei rinvenuti tutti in una

sola localita, cioe nelle rovine di Tharros (1), e per noi una prova di

quel sincretismo di cui gia fecimo cenno, e ne deduciamo la poca anti-

chita dell introduzione in Sardegna dei miti e degli usi egizi. Non si

(I) La mi i.ij.uli 1I1 Thitrrus e scavata neila peudice orientale <lol proiunntorni

lella di S. Giovanni di Sinis, cioe al capo S. Marco.

ossia penisoln
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clunque del parerc dell'aulore ignoto del Iiitmo sank, ne eon rjuello

delle annotation] del noslro manoscritto, i quali vorrebbero che gli Egi-

ziani fossero giunti in Sardegna in tempi assai piu reraoti; crediamo al-

1 iucontro che quests inlroduzione risalga soltanto al regno di Tiberio, il

quale spedi ncH'Isola quattro mila libcrti egiziani ed ebrei; Tacito su

questo fatto cos\ si esprime: « Actum et de Sacris Aegvptiis ludaicis que

)> pellendis factum que patrum consultum nt quatuor millia libertini ge-

» neris, ea superstitione infecta queis idonea aetas, in insulam Sardinian]

» veherentur, coercendis illic latroriniis, ct si ob gravitatem coeli inleiiis-

» sent, vile damnum; caeteri cederent Italia nisi cerlam ante diem pro

n fanos ritus exuissent (Tacit., Annul, lib. n, 86). »

Crediamo pure che questi Egiziani ed i loro discendenti ebbero la hue

stanza, tanto nella citta di Tharros come in quella di Snlcis, atteso che

nelle rovine di quest'ultima citta (ora il paese di SanT Vntioco) si rinven-

gono inolte cdicole scolpite in pietra locale ed anche in marmo , raflit;ii-

ranii soggetti egizi lavorati con mano inesperta: sono esse in grandissimo

numero.

Una certa quantita di queste edicole venne trasferila nel R. museo di

Cagliari, altre sono possedute dal signor canonico Spano, c fra esse hav-

vene una in marmo in cui e scolpita un'iscrizione in caratleri cosi detti

fenici (i). Vedi e tavola It.

Abbiamo inserito nella stessa tavola fig. /', g, h i disegni di tre altre

di tjueste cdicole, oltre quella del signor canonico Spano. Esse sono ri-

dotte allottavo della vera loro proporzione; I iscrizione di quella e liovasi

sotto, e non e ridotta. Non fa d'uopo di spendere parole inutili per rare

osservare come le scene ivi raftigurate sieno una barbara imitazione di cose

egizie ; la donna dell'edicola e tiene nella mano destra la solila CTOCi

ansata. In quanto all'accoppiatnento di scene o ralfigurazioni egizie con

iscrizioni o earalteri punici o fenici, come s'intendera nominarli, esso non

e cosa del tutto nuova; ricorderemo fia gli altri monumenti quello detto

di Cavpenlras stato illustrate dal eclebre Barthelemy e da altri tlolti (a);

non che una gemma del R. museo di lierlino parimenle conosciuta dagli

eruditi (3).

,0 Quattro ! ^s^o Irovangi incarnate Del mure dolPatrio della II iiiiiMi~ii.i ill Torino pnrrc

nienti Hat medeaimo Iimgo.

-' VcMli Gescnio, loc. cil. , lav. 29, IXII, h

:l) Ibidem , lxx, lav. 31.

SERIE Tl. Tom. XI \.
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Si trovano ancora oggidi in Malta cd in Goso dclle monete con figure

egizie e Iriicif tenicie o cartaginesi; alcuue di qucsic cssendo slate imper-

Iritiiiiu'iilc riprodotte dagli anliquari e da' nuniismalici e specialmcnle dal

/Ires nclla sua Malta anticu illustrate, cogliaino qucsta opportunity per

ristabilire la genuinila di una di esse, riproducendola qui sotlo quale tro-

\asi n-ahnrnlc e pouendola in confronlo col disegno datone dal Bres, e

riprndotlo poi cosi in varie opere; il disegno che facemmo venne tollo

da Ire cseinplari esislenti nel museo numismalico di S. M. ed in quelln

del del'unln eav. Lavini , in Torino; la figura a e quella clie diamo pel

genuina, quella b e la riproduzione del disegno erroneo del Bres (i).

A (juesle mouete maltesi crediamo potere assegnare ugualmente un epoca

comparativamente non remola e forse coincidente coll inlroduzione in Suhi.s

del eidto d'Iside e Serapide che sappiamo certamente esscre ivi slato pra-

licato. Ne abbiamo la prova nel ritrovamento in Sant'Antioco di rovine

di un cospicuo tempio, fra le quali si rinvenne una lapida marmorea ora

esislcnte nel museo di Christiania in Norvegia (2), di cui riprodueiamo

le parole:

TEMPL . ISIS . ET . SERAP . CVIYI

SIGNIS . ET . ORNAM . ET . AREA
OB . HONOR . IYI . IYI . PORC . FELICiS

ET. IIYIPETRATI . f . MM . V . A . P. Des

M . PORC . Nl . L . PRIIYIIGenius

MAG . LAR . AVG . Restauravit

.

I) Bros, Malta ttntica illuslrata. Roma, 1816, pag. 117, lip;. 1 dclla tavola.

-.' Qaeda lapida fu acquisiata nel 1819 dal signer Profassora Kaiser di Ghrialiania, in con

pagnia dol quale ci trovavamo; giunti assieme in Torino egli ci permise di pigliarnc un facsimile

in gem: vonnc poi falta di pobbliea ragione o dottamente coramenlala dal cavaliore Coatanzo

Gauera noslro collaga nol lorn. x\\ dalle Uamorie deH'Accadcmia drlle scienze di Torino, pag M
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In proposito ili quesla iscrizione il dotlissimo VeruazM op'inava sino dal

i.Sii) che il culto d'Iside e Serapide fosse stato inlrodotto in Sulci* dagli

Kgiziani spediti da Tiberio (i). Nello stesso luogo di Sant'Antioco, cioe

uelle medesime rovine di Sulcis , furono rinvcnute varie lucerne in terra

cotla con delle rafligurazioni , die aggiungemino nclla medesima lavola It

.

figure a, b, C, d; nella prima trovansi faccia faccia i busti d'lside <

Serapide (?.), nelle altre quelli del sole o delta luna.

I'orremo line a cpiesta nota con ripetere che linnesto di inoiti attributi

d'origine straniera e wassimc egizia, nelle figure del nostro manoscritto

potrebbe benissimo spiegarsi, ammeltendo che una gran parte di quelle

ralligurazioni sono di un'epoca non lontana, cioe quella in cui si mesco-

larono le credenze di vari popoli e si moltiplicarono i simboli religiosi:

come avvenne specialmente dopo le guerre di Alessandro Magno e pin

lardi durante la gran lotta del paganesimo colla religione di Cristo, epora

in cui sorsero tante sette, fra le quali il Gnosticismo, che abbiamo motivo

di credere abbia pure penetrato nell'isola di Sardegna.

AGGIUNTA.

Questa nota era gia rimessa alia stampa allorche, di ritoruo ila un

viaggio da noi fatto in Algeria ed in Tunisi, mentre eravamo di passo

nella citta di Cagliari, ci vennero dal sopra mentovato canonico Spano

comunicate alcune antichila recentissimamente rinvenute nelle tombe di

Tharros; quattro di queste ci parvero degne di essere disegnate ed ins«

rite a calcio della presente nota.

Gli originali dei due disegni qui dietro pagina 236, sono propria-

mente parlando due matrici o stampc in terra cotla da cui ricavammo

in gesso i bassorilievi , ora da noi riprodolti di grandezza media degli

originali.

(1) Manno, Storia di Sardegna, torn. I, pag. 171, cdiz. di HillDO.

(9) Dopo die fu Ictto il presente lavoro all'Accadcmia ,
qucslo slcsso nicdaglionc di luccrua in

lerra colla venne fatlo di pubblica ragioDC in Cagliari, in un opuscolcllo del canonico Spano w-

litollto Uttmoria lall'antio* Truvinc. TipograOa nazionale . 1854
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Esse per quanto ci apparc, rafiigurano il Gorgonio riprodotto tre volte

in un disco ed una sola nell'altro; in queslo il raento si bipartisce e ter-

mina eon due specie di serpi urei.

La riunionc di questi tre teschi di Gorgonio, nelTinlervallo dei quali

si redono tre faccie umanc barbaramente eseguite, ma consimili a quelle

di molli idoli sardi , imprhne a tutta la composizione una cerla analogia

col soggetto della figura 22 lavola II della* presente Memoria in cui si

vedono tre teste di gatto e tre mani.

Si possono parimente confl-ontare queste tre faccie di Gorgonio con quel

cello divoratrice che si osserva nella figura nostra 36 tavola III, e coll'al-

tro del numero seguente che ha dei serpi per capelli, e finalmente si pa-

ragonino esse coll iinmagine da noi ripi-odotla nel lesto qui sopra pag. 1 53

e che ricavainmo dall'opera del Micali.

Si osserva pure una faccia non molto dissimile in una inoneta attribuita

alia cilta di Motje colonia punica o fenicia di Sicilia (1) che per con-

frnnio riproduciamo qui sollo.

Questi impronti o stainpe in terra cotta , usavansi indubitatamente

per fare con sostauza plastica, fosse essa creta, gesso od anche pasta di

(1) VcJi Gesenlus, loc. cit.
,
pag. 297, tav. 39, xu. A.

lit' 107 , dalla quale loglicmmo il nostro discgno.

Ouignant, Relig. de 1'antiquite, pi. i.v.
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farina, delle specie di disclii; anzi siamo tentali di credere che venissero

adoperati ail imprimere il soggetlo clie l-afligurano, sulla parte superiors

di focaccie destinatc come oflertc ad alcune divinitu infernali.

La railigurazione ove sono i Ire tesclii di (iorgonio riunili potrebbe ;»

parer noslro riferirsi a focaccie da apporsi nelle tombe per scongiiuarc

lira della triplice Ecale, divinila infcrnalc pet eccellenza.

L'altro oggetto rinvenuto parimente nelle sopraccennate tombe e un

mezzo disco in pietra dolomitica sid epiale sta incisa un'iscri/.ione in carat-

teri cosi detti fenici o punici; ne diamo cpii sotto il disegno in grandezza

uguale a quella dell'originale , col suo spaccato.

Non entriamo certamente in aringo colle persone clic si dedicano alia

lettura delle iscrizioni di simil genere; crediamo pero col possessore di

questo disco, cioe col signor professore Spano, che seguendo le norme

somministrale dagli Amaker e dai Gesenii, si potrebbe nelle otto ultime
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tettere ili qucsia iscrizione leggerc ^X"2i'T"i )3 cioe Ben Rossenbdhal,figHo

ili Roscnbal ; o forsc anche pigliando la scconda letters del Dome per an

i (vau) leggere figlio di Ronnebal (i).

Questo disco non e la sola pietra, ossia il solo oggetto ili lal forma

«lie si rinviene in quei sepolcri; frequentisshnamenle se nc incontrano altri,

ma di dimensione assai minorc, falti di vetro, di pasta smallata, di agala

o »li avorio e non scritti; ilue ne avemmo di cui diamo il disegno qui

sotto; quello segnato a e in agata sardonica scura sopra cui c incavala

da ambi i lati una inezza luna; l'altro b e fallo di ossidiana ncra, so-

sianza che s'incontra in un luogo non moll <> distante dalla suddetta ne-

cropoli (2). I ilisegni sono in grandezza uguale a quella degli originali,

il disco in ossidiana pcrdette la sua levigatura come la perdettero i pezzi

di delta sostanza che da anni ed anni sono esposti all'incleinenza del cielo:

il disco di agata conservo invece la sua politura.

a

:^.Ji)

Ci basta di amiotare la grande abbondanza nelle tombe suddette di

questi piccoli dischi o semisfere, sulle quali altro non diremmo, se non

che potevano essere posti tali oggetti presso i cadaveri come specie di

talismani (3).

Con cio poniamo fine a questa nota gia abbastanza estesa per passan

alia nota O seguenle.

(1) Prinupe Bat, o pure vincitore Bat

2) II monte Aid di natura volcanica c il luo^o ore s'lDCODlra nell'Isola V ossidiana uera iu ceiia

quanlita.

(3) II gia piu voile nominal" profcssore canonico Spauo ci assicuro otic in una sula di quelle

camerette sepolcrali di Tharros Irovo da sei a settc di tjuci discbi ossia ylohetti piaui da una parti

e convtssi dalfaltra ; ne possiede ora piu di cinquanta , Ira vetro, pietra, avorio, osso ecc. (letlera

del 5 Doveinbre 1859), fra questi il disco b qui sopra.
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NOTA B

rirrrlbllr alia iiaiiliu 181. imia I.

Dicemmo pagina 18a die gfidoli sardi in inclallo i quali sono littli

bracoia c gambe, senza imlizio di vcro corpo mnano, con Bflghmta di

coda, di coma e di segni di virilila non cquivoci , debbonn a parcr no-

stro dislingucrsi da altre statuette che hanno forme piu regolari . die s in-

contrano, non pin nei monti, ma in luoglii piani dell'Isola, e die sono

composle di metallo piu pnro con lega di stagno c zinco; a maggiorr in

teliigenza di questo nostro concetto, abbiamo creduto utile di valerci di

una parte libera della tavola v per inserirvi come in tavola supplemental

alcuni di questi idoli sinora inediti, i quali a parcr noslro sono degni

di essere conoscinti.

TAVOLA X siipplcraenlaro.

Fig. a. Bronzo del gabinetto dell'armeria di S. M. in Torino, prove-

niente dalla Sardegna.

Le varic figure che compongono questo curioso ed incdito bronzo si

possono dividere in tpiattro gruppi principali, che nomineremo gruppo

superiore , gruppo inferiore e due gruppi latcrali: sono questi divisi tra

di loro, o potremmo forse meglio dire congiunti
,
per mezzo di certi ba-

stoni spinosi, cioe dpieni di punte, alia di cui estremita stanno delle

faccie umane; questi bastoni fortnano dei comparlimcnti angolari simme-

trici , il solo compartimento di mezzo e quasi cllittico.

II gruppo superiore (forse il piu imporlanle.') si compone di qualtro

teste umane e di due corpi umani intieri, che sono combinati due pel

due, uno sopra ddl'altro; nel mezzo del gruppo non vi sono che due teste

senza corpo, quella di sotto e piu grande di tutte le altre, si presents

in guisa di faccia uuiana con forma romboidale, cd e caralterizzata da

un'appendice che discendendo dal mento si piega nn poco sul davanti
;

quest'appendice non puo pigliarsi che per inclizio di barba e per conse-

guenza di virilila; scpra questa faccia barbala sorge nn capo umano con

due coma bovine.
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Due atari di qucsti capi umani con corna si vedono laleralmenle infor-

cati dalle duo Genre intiere di queslo gruppo superiore, il capo di delto

figure intiere fmisce in forma di cono allungato e ricurvo.

II gruppo inferiore si compone di una figura intiera consimile alle due

preeedenti , non ha peri) clie una sola inammella in petto; il suo capo

termina con un segno fallico o per ineglio dire e un fallo compito ri-

dotto a forma di faccia umana; dagli omeri suoi s'innalzano lateralmcnle

due bastoni spinosi un poco ricurvi che si uniscono con altri; per dis-

sotto si sviluppano verso terra due braccia che finiscono in due teste

umane con corna, identiche alle tre del gruppo superiore.

I due gruppi lateral] si compongono di una figura intiera, consimile a

quelle gia osservate nel suddctto gruppo superiore, dalle quali sono divise

per mezzo di una testa con corna che e il tcrmine di un bastone spi-

noso; dal lato opposto, cioe all'estremita inferiore di altro bastone spinoso.

si vede un capo umano senza corna ne berretto conico.

Al ceutro di tulla qnesla scena sorgo, sopra un altro bastone spinoso

piegato allinsu, un segno fallico in mezzo a due oggetti che forse deb-

bono rallijmrare due corna di bue.

Sarebbo corlamente ardua iinpresa quolla di volere rendersi ragione di

lutte quantc le combinazioni che la fantasia puo ricavare dalle disposi-

zioni relative di tutte queste figure; cio non di meno, lo studio che fa-

cemmo di tanti altri monumenti analoghi a queslo ci i-ende arditi di espOrre

la nostra opiniono in proposito.

Abbiamo gia indicata in altri bronzi sardi la riunione intima dei due

sessi; espressi, il sesso maschile con una faccia umana barbata, U fem-

minino con delle sporgenti mammellc, ambidue con corna bovine (n.° 24 )•

Havvisammo pure la detta riunione ill altro bronzo del R. museo di

Cagliari (n.° a3) ove si vede una faccia umana con barba posta sopra

un corpo ossia busto di donna; per facilitare il confronto riproduciamo

uella seguente pagina il disegno di dette figure ricavate dalla tavola \i\

del noslro Atlante, e rimandiamo il lettore a cio che ne dicemmo nel

testo del nostro flaggio pag. 214-218.

Asgiongiamo parimente a banco del n." 24, in grandezza non ridotta

(24*"), lo duo iscrizioni che trovansi su quellidolo, cioe sul maschio e

-ulla fommina; e finahnoiilo poniamo dallaltro lato il disegno di un terzo

idolo gia da noi descritto pag. 2^9 del suddetto Viaggio sotto il n.° 77;

in qurslo votlommo una divinita anrfi-ogina con faccia barbata e corpo
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tli donna: porta essa sul capo un altro capo umano piu piccolo, sul quale

sta pure un oggetto conico un poco ricurvo; colla maim sinistra inual/.a

un capo consimile; impugna coll'altra mano il solito bastone forcuto

(vedasi qui sotto).

*4

Ora ragionando per analogia, crediauio ravvisare nelle due teste umane

poste al centro del nostro gruppo superiorc, l'unione dei duesessi: nella

copia di mezzo il maschio sarebbe al dissotto e la femmina per dissopra,

mentre partendo da un simile principio, applicato anche allc due copie

laterali del gruppo stesso, il maschio, che sarebbe la figura intiera , rro-

vasi sopra e la femmina sotto.

Questa anomalia si spiega perb tenendo conto della proporzione che

passa tra la testa barbata e tutte le altre che sono di minore volume; que-

sta priineggiando quelle, deve ritenersi come la principale (1); ed e pw-

cisamente come rafligurante il personaggio principale maschio , cioe il prin-

(I) Gia nsservaninm nelle figure 13, H , 35, como II personaggio da noi ritonnto per il pn/i-

ripah sia in grandezza superiorc agli allri del medesimo groppo.

Seme II. Tom. Xl\



?|3 Sol'RA AI.CUNF. ANTICIUTA SAIUM II.'.

c-ipio attwo, che questo capo si Irova al verlice del grande angolo ccnlrale

che domina lutta la sccna; riteniamo dunqrie ncl gruppo di sopra , una

triade composta di tre diudilii; triade che chiamcremo in cerlo mode

superiors alle altre sollo ogni aspello.

La triade inferiore e composta dell'demcnto virile chiaramenle espresso

nel capo del personaggio principale di quel gruppo, combinalo eon due

teste Itiiiiniiiiiii lalerali; qncsla sarebbe la triade inferiore c materiale; e

inutile di fare parola dellaltro segno fallico posto tra il gruppo superiore

e linferiore, il quale parla da se.

Nei due gruppi latcrali ravvisiauio 1 eleinento maschio nell'uomo posto

tra una testa femminina eon corna ed il capo umano tutto sem])lice : che

l>otrebbc essere lullimo anello di quella catena di triadi e di iliuilita

Le punte clie spuntano da ogni lalo dai cosi detli bastoni spinosi, sono

a parer noslro in questo bronzo lindizio di germogliazione, come lo rav-

visannno in altrn inoiiuniento sardo, di cui riproduciamo la figura qui

sotto (i).

I 23

Altre punte consimili si osservano sporgenti da una ooppa o oraXere

nella figura f.f. medesima tav. v supplem.

Qui ci solTermiamo; non intendendo oltrepassare i limiti di una sempliee

nola, e conchiudiamo dicendo che ravvisiamo in questo curiosissimo ino-

numento 1'idea di una triade superiore, coinposta di tre dualith , in con-

ditio con una triade inferiore lutta maleriale e carnale, e quindi una

pmcreazione successiva di esseri il di cui ultimo anello sarebbe forse i'uemo?

Fifj. b. Bronzo sardo da noi possedulo, j)ro\eniente da Villanova Stri-

zmlr, ora nella raccolta privata deH'armcria di S. M. in Torino.

Due teste umane postc sopra un solo corpo (se cosi si pub dire di quel

piccolissimo spazio ove sta una sola mammella); al dissopra fli queste due

I

1 VeHi Invola xxvm del sopra riettn Allanlo, fig. 123.
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hsic consimili, sta an fira lento di circolo sn[n-;i il quale e coliocalo an

segno fallico ben compilo; al/.u il pcrsonaggio bicefalo le braccia al cielo

cnriie in alto di preghiera.

Ravvisiamo in questa fignra I'espressione del (Jiui/isino materials ed una

cerla analogia colle parti, media ed int'eriore, del grappa precedent*;.

Fig. C. Allro bronzo sardo della galleria di S. M. raffigurante Ire teste

umane poste sopra un tronco umano; questa specie di Gerione porta iIh

mi lato una spada e dall'allra il solito scctlro forculo.

tit], d. Bronzo della medesima raccolla, parimenlc sardo, rappresenui

Ire teste umane con eorna ed orecchie bovine, poste sopra il eorpo di

uu serpc che termina in coda bifida o se si vuole in bastone forculo.

tig. e. Bronzo del R. uiiiseo di Cagliari, raffignraute un esseie omano

eon tre piccolo teste che sporgono, due dalle spalle ed una dal capo; da

una mano tiene una clava , dall altra un corpo sferico forse un iiovn

Per confronto di questi tre idoli con allri consimili da noi falti di pub-

blica ragione, vedansi le figure 7, i5 e 16 del nostro Allante di anti-

eliita sarde.

Fig. f.f. Altra composizione in bronzo della sopraddelta raccolta ili S. M.

in Torino; quesla c una figura probabilmentc virile che innalza le mani

a loggia di quella gia descritta qui sopra fig. b; essa sorge da una specie

di coppa o cratere tutta piena internamente di punte; alfintorno del cra-

tere si sviluppano tre serpi che hauno la bocca rivolta verso il perso-

naggio principale; nelle mani di questo si osserva un oggetto sfeiico come

quello della figura precedente.

Non sapremmo proporre una conveniente spiegazione di questo gruppo;

le punte che sporgono dal cratere sono a parer noslro analoghe a quelle

dei bastoni spinosi della figura a, e questo cratere indicherebbc un \asu

di germogliazione ; in epianto ai tre serpi, rimanderemo il leltore ad aide

ligure del nostro Atlanle e specialmente al n." Ii6, tavola \\r. in eui il

serpe pare alludere alia generazione.

Fig. g. Mostro con faccia di buc, avente per venire un circolo sul quale

sono tracoiati dei caralteri di scritlura, riproilolli piu sopia senza ndu-

/.ioiie: tiene da una mano un serpe e dall altra il solito scettro forcuto.

Bronzo del R. museo di Cagliari.

Questa figura ha qualche cosa della mossa dei Dei Pataichi, e di quel

tale personaggio rafligurato nelle monete baleariche che tiene da una mano

il serpe e dall'altra il martello. ^ edi qui sopra pag. i3a.
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hit/. It Vitro |)ii;iiH'o analogo al precedence, col vuoto abdominale qua-

drato; della galleria ili S. M.

fig. i. k. Utro simile della medesima raocolta, i veduio di faccia, A"

di Banco.

fig. I. Circolo di hronzo con una figura fauiaslira nel centro, raftigu-

ranle nn animate caudato, forse una specie di lucerlola (i) chc termina

superiorincnte con la parte anteriore di un corpo umano comprese le due

braccia. Nel petto di questa figura sta scritta una leggenda di qualtro

lettere che riproduciamo non ridolla, cioe di grandez/.a genuina. Trovasi

oella stessa raccolta di S. M.

Per completare, per cpianlo si |>uo, la serie delle iscrizioni che si riu-

M'ngono lalvolta sopra gl idoli sardi aggiungeremo a quelle da noi riprodotte

qui sopra, il facsimile l
b ' s

, di una terza iscrizione in caratteri ignoti, che

si a incisa sul petto di un idolo che fu da noi posseduto e quindi riinesso

al R. inuseo di Cagliari. Quest'idolo con corpo umano, ma senza rerun

attribute nelle mani, ha per capo una tesla di gatto; non lo figuranimo

per mancanza di spazio nella tavola supplemcntare.

Fig. >n. Allro circolo metallico, sul vertice del quale sla una testa

in nana con corna od orecchie allungate; nel centro v'e un essere com-

posto di due parti antcriori di un corpo umano; quello di sopra con

faccia di gatto , impugna un serpe.

Questo bronzo proveniente dalla Sardegna, ed ora nella galleria privala

di S. M. in Torino, entra nella categoria di quelle Sphei'idae Hecaticac,

che rapprossimammo ai Teraphim della scrittura e da noi figurate ta-

vola xxvm dell'Atlante di antichita sarde (2).

Si veda specialmente il soggetto della fig. 1 [9, ove a fianco di un uomo

con viso di cane (o di gatto) unito ad un gran serpe, stanno due altre

figure umane con testa bovina , una rivolta allinsu, l'altra alTingiu.

Tutti gli oggetti sinora esposti e descrilli in questa tavola appartengono

a quella categoria d'idoli sardi che l'iputiamo opera dei Sardi Barbaricini;

(1) Cosi giudichiamo da animali consimili chc osscrvammo , sia in allri circoli ancora incdili.

sia in quclli gia da noi esposli nci numcri 119, 120 della tavola \xvin del noslro Allanlc sopra

indicate,

(2) Voyage en Sardaigne, sccomlc par tie , 1840, antiijuilcs. Possedemmo allri circoli asalogbi n

iiucsli ancora inedili ora nel R. museo di Cagliari. Vedansi pure le figure 20, 21 , 22 di <|uesla

Mcssa Mcnioria.



1)1 AI.DF.RTO HI. 1. 1. \ UW.MOIU. 2^5

ova riprodurrcmo doe degli altri idoli che spcltano all'altra categoria, cioe

che si ritrovano non piu nellc regioni montaose e centroli dell'Isola, ma
in luoghi ili pianura o di colline, e che indipendeiitemente da una meno

barbara esecuzione sono composti di vero bronzo.

Fig. 11. Soldato sardo con il pngnale sul petto poato in tracolla e col

pcltd dietro le spalle : porta sull'omero sinistra il sagulum piegato e

pendente.

Questo bronzo appartiene al pin volte lodato professore canonico Spano

il quale lo ricevette da Sovgono ; e degna di osservazione la forma di

questo sagum sardo usato ancora oggidj dai pastori solto il nome di saccu

da copcrri (sago da coprire), il quale effettrramente e quadrilungo e

non quadrato (i).

Fig. o. Altro guerriero, armato di spada e di scudo, collelmo da cui

spunlano due smisurate corna; I originate appartiene al sopra detto cano-

nico che l'ebbe da Senorbi ove f'u rinvenuto in un campo. Tanto luno

come l'altro di questi due militari, furono pubblicati dall'attnale loro pos-

sessore in un lavoro che si compiacque dedicarci (a), ma i disegni ag-

giunti a quella dissertazione non parendoci soddisfacenti, li riproduciamo

dietro riduzioni e disegni da noi stessi eseguiti con raolta crura.

Osiamo sperare che I'esaine degli oggelti rafligurali nclla tavola supple-

mentare bastera per chiarire il concetto che detto quesla breve nota f

per rendere ragione della differenza che a parer nostro passa fra gl'idoli

sardi che si rinvengono nelle regioni montuose e centrali, che riputiamo

opera comparativamente recentc dei Sardi Barbaricini, e quelli altri idoli

meno deformi e composti di migliore metallo che si trovano piu rara-

mente, ma in altre regioni delllsola; ai quali si potrebbe assegnare una

data piu antica come gia si disse pag. 182.

(1) Vcdasi Voyage on Sardaigne. premiere parlie, pag. 215 c scg. Alhnle. lavola m, tit:, i

(i) Lctlera al siguor Oenerale Alberto della Marmora sopra alcuni lari niililari sardi in bronto

Cagliari, Tipografia nazionale, 1851. Vedansi pure altre flgure consimili nel noslro AllaDle di an-

lieliilii, Voyage en Sanlaigne, lavola xxun , clic rappresenla molti idoli niililari sardi
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DOCUMENT I.

DOCUMENTO A

><inima ili Micbelo Gilj a scgretario del viccre Lopes de Mendusu,

per cui aveva lasciata e patria e casa : decreto del 'Mi niaggio 1488

(Vol. BC. n.° 9, f. 88.)

Ferdinandus dei gratia Rex Castclle, Aragonum &c. Magnijico et di-

lecta Consiliario nostro, Regio Procurators nostro in Regno Sardinie

seu ejus Locumtenenti qui nunc est et pro tempore fuerit sululem et di-

lectionem . Accesslt ad Regnum istud Sardinie de mandato nostro dilectus

et fidelis noster Micael Gil pro officio Secretarij Spectabilis Enneci Lopec

de Mendoca Viceregis nostri in eodem Regno de quo nuper tanquam

ydoneus electus provisus fuit seiviendo et exercendo et alia faciendo et

expediendo nostro servicio concernencia Et quia non equum nequc juslum

esset dictum Micaelem qui domum et patriam suam ad opus hoc pro ser-

vicio nostro dimisit labores dicti o/Jicij que non mcdiocres reputamus suis

propriis expensis fomnis enim labor premium bbtat) Idcirco tenore pre-

sentis de nostra certa sciencia et consulto damns tachamusO) concedimus

et assignamus dicto Micaeli Gil pro laboribus suis pro sua ordinaria

quitacione pro unoquoque die quatuor solidos monete Barchinone sol-

vendos eidem aut procuratori suo per vos de tercia in lercia anni hoc

est de quatuor in quatuor menses. (2 ) Quorum tameu terciarum solutio prima

incipiat a primo die mensis Augusti proximo preteriti anni 1487, et con-

tinuetur deinde singulis anni terciis dum in dicto preberitis sive vacca-

veritis officio &c. &c.

Dal in nostro Palatio Civitatis coleiicie(3 ' die 30 mensis Madij anno

a nat." domini 1488
} ii el He}

1) Taciamus, (assamus o laxamus.

(2) Dobbiamo qui una rettifieazinno su quanlo dioemmo pag. 104. cioe cbe questi emolument!

venissero pagali per quarlieri.

(3) Forse Valencie ?
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DOCUMEINTO It

Perme<«o di eSporlaiioDfl di friiinenln iirnialo dal Gilj nella sua (jualila <li se^retari" il xxvi agosl«.

(Vol. DC. n.« II, f. IS relro )

ho Loctinent General &

Magnifich Procurador Hen/, o son Loctinent. Dexau taure r car-

legal- al> qualsevol navi/i per lo port del Alguer a Mossen Castillo Pro-

curador del Ills D." Enrich sine scnts razers de forment per aquell

navegar a Valencia et franchs de Greta per gratia del Rer nostre Semroi

nl dit Tils D." Enrich felii . Wo li/acau conlrarj a/gu, car nos liu ha-

vem diinnt licencia. Dot. en Caller a xxri. de Agost any Mil cccclxxxxi

Johan Dusaj

Gilj Secret.

DOCUMENTO fi

Nomina del Gilj a luogOietieDte del maeslro razionale della curia reale, decrelo del 19 fehhraiu 1 190

(Vol. H. n.° 4, f. 4.

)

\ OS Ferdinandus Dei grazia Rex Castelle Aragonum &c. Vaccante in

presenciarum Officio Locumtenentis Magistri Rationalis Curie Nostre in

dicta nostro Regno per puram et liberam renunciationem in manious

Nostril sponte factum per dileclum Scribam nostrum Petrum Badia qui

illutl tenebat et pacifice hactenus possidebat Confulentes admodum de fide,

iiif/icienlia el animi integritate veslri fidelis nostri Michaelis Gili I\otarij.

necnon intercedentibus pro vobis apiul Magestatem noslram nonnullisja-

miliaribus et benemeritis nostris Tenore presentis de certa nostra scientia

delliherate et consulto officium ipsum Locumtenentis Magistri rationalis

Curie nostre in dicto Sardinie Regno modo prediclo vacans vobis dido

Michae/i Gili ad vile vestre decursum concedimus comilimus etfiducia-

liter comendamus &

Dal. in Oppido de Ocanja die xrim" rnensis Februarij. anno a na-

tivitate Domini M.° cccc" lxxxx" nono . Regnorunu/ue nostrorum vide-
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licet Sicilie anno Tricesimo secundo. Castelle et Legionis^) vicesimo sexto.

dragoman et aliorum vicesimo primo. Granate uutem octavo.

Yo el Rey

DOCUMENTO D

Palente per cui il Gilj venne armalo cavaliere dal re Ferdinando. Napoli 12 maggio 1507

(Vol. U. n.° 4, F. 67 retro.)

Don Fevrando per la gracia de Deu Rey de Arago &c. Al amat Con-

seller r Procurador Reyal en lo noslro Regne de Sardanya Don Gaspar

Fabrc e a son Loctinent o regent lo dit ojjici qui ara son o per temps

seran salut y dilectio Ab altres nostres pjwisions Imvent respecte al ser-

vers a nostra Magestat Jets per lo amat y feal nostre Miguel Gili Se-

cretarj y Loctinent de Mestre Racional en aqueix dit nostre Regne lo

qual exigint sos merits lo dia present avem armat Cavalier comutant y
assignant al dit Miguel Gili la quitacio ordinaria de quatre sous Bar-

cliinones que de nostra altesa tenia sobre los emoluments del dit nostre

Regne li havem aquella assignada sobre les rendes ordinaries de nostra

Procuracio Reyal Manant que los dits quatre sous Barchinones li sien

pagats al ver e just valor sens diminucio alguna &c. &c. Dat en lo Caste 1

1

nou de la nostra ciutat de Napols a 21 de maig any 1507-

Lo stesso sovrano parlando allrove dei meriti del Gilj, cosi si espriinev a

:

(Detlo vol. H. u." 4, f. 66 retro.)

Havent respecte als serveys continues que som informats lo dit Miguel

Gilj ha Jets hi Ja a nostra Magestat en aqueix regne axi en los dits oj-

ficis com altres qualsevol coses que han respecte a nostre servey les quali

son dignes de major remuneracio &c. &c. (Dat. in Napoli 12 magg." 1507.

J

(l) Lconis
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DOCUMENTO E

Nomina del succeasoro di M. Oilj , dopo la morto di loi: decreto 10 luglio 1510.

(Vul. BC. n.° 19, f. S99.)

Vos Ferdinandus Deigracia Rex Aragonum &c. Quia in presenciartan

vaccat officium Locumtenentis Magistri Racionalis Curie nostre in dun

Sardinie Regno obitu Micliaclis Gili illius ullinii possessoris , el si offi-

cium ipsum pragmaticis sancionibus et ordinacionibus dicti officij Magi-

in Racionalis perlinet et spectet ad vos dilectum nostrum Bernardum

Ros lain/team magis anticum Coadjutorem in officio dicti Magistri Ra-

cionalis , ad abundatiorem lumen caulclam que nemini nocere potest non

immemores quamplurimorum per vos Majestati nostre uudtifariam tnm

in officio suncte itujuisicionis quam prestilorum , confisi prelerea de ve-

ttris fide sufficiencia legalitate et animi inlegritate re ipsa satis cogmtis

Tenore presentis ex nostra cerla sciencia officium prediclum Locumte-

nentis Magistri Racionalis dicti Regni Sardinie premisso aid alio quovis

modo vaccans vobis eidem Bernardo Ros ad vile vestre decursum COn-

cedimus comitlimus et fiducialiter comendamus &c. Dat. in Villa Moutisom

die decimo mensis julij anno a nat. domini Millesimo Quingentesimo

decimo &c.

Yo el Bey.

DOCUMENTO F

Strumcnto rogato in Sassari il 28 maggio 1545,

per cui si cedono lo groltc sepolcrali di Torres per fame magazzeni di ruerct

(Vol. BD. n.° 21, f. 180 retro.]

Dicta die (xxvut mensis maij MDXXXXr) In regio castro Sasserv

Nos Don Iohannes Fabra Consiliarius Sa. Ce. Ca . et He. Ma. Ke.

et lie. D.C) noslrorum et pro eisdem regius Procurator in presenii

(I) Sacrac, Caesarcao , Catholicao et Rogiae Majestatis Regis el Ueginae Dominoruro Q*

regini era Donna Giovanna , madre di Carlo V impcralore c re.

Seme II. Tom. XI\

.
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Sardinie regno }
cum vos discretus Iohanncs Angelas Sunjrer notarius

civis presentis civitatis Sacepis eecercicio mercantili incumbatis et coral-

Jorum et piscationi deo dante cum temporum tranquillitate intendere cu-

piatis cui favendum est eo quod jura Begia inde augentur et comercium

commodius custoditur, et pro rerum comoditate hujusmodi eundo recta

via ah ecclesia Saudi Gavi/u partus turrium adponiem magnum qui est

circa littus maris sint (jitcdam caverne sive spelunce vulgariter dicte

grate intra moiitem concave site versus dexteram itineris prope [lumen

<! in circuitu, e.r quibus hucusque turcltorum sen maurorum melu qui

in his partibus plures xpianos perinde conversantes pluries captivarunt

1 curia nullum uti/ifatem percipit Et si in eis porte fierent forte

merces e.r dicta civitate ad transfretarulum , et aiie coiulucte ad ipsum

portion recipi et facilius et securius custodiri posserit ineisdem: Tdcirco

gratis & nomine regie Curie et auctoritate dicti officii quofungimur at-

tentis premissis et serviciis que impendistis et impendere non sine magnis

laborious regie. Curie in vestro officio Scribe curie regie Procuration is

in eadem civitate fideliter et diligenter & et alias vobis dicto Discrete

lohanni Angela Sunier presenti et vestris et quibus vo/ueritis perpetuo

damns et concedimus omnes dictas cavernas speluncas sive grotas dum-

modo alicui non sit jus quesitum Hanc autem &c. sicut melius &c. In his

imtem nan proclametis aliuni dominum nisi regiani curiam Liceat tamen

nobis et vestris predicta vestris et vestrorum expensis meliorare et etiam

vendere danare locare et vestras et vestrorum perpetuo faccre volun-

tates , salvo tamen directo dominio regie curie absque aliquo censujirma

jatica laudimio et alio jure eo quod sunt terra plene et eremate et inlia-

bitabiles et nan sine magnis laboribus et expensis vacuahuntur ailapla-

buntur & ut recte liabitari possint Promittentes et jurantes habere rata

grata &r. renunciando Sec. Hec igitur &c. Ad hec ego dictus Sunjrer his

presens laudans accepto predicta &c. fianl duo &c.

Testes Magnificus Gavinus de Ogana, Petrus I irde Miles, et Nicho-

laus de Bonifacio Xuitcius curie regie Poteslarie Sasseris

.

Cosma de Olmo Not.* Pub."1 de premissis nianu aliena descriptis,

maim propria Jidem facit
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DOCUMENTO (.

Auiiotazione apposta in niarginc al dcttu slruuicnlu F per cui se M Mcaeoda I'aMCUlitee

psi riionosccrc i dritti dcgli crcdi di Uiebeie Gilj alia proprietii delta grolta delta di SfarotU e Sibilla

slatagli in vila concossa dal magnified Alfonso Carillo: la Doll i del 18 luglio I54C.

Die intitulata xrm julii 1546 de mandato Magnifici XpEoriW Diaz

Locumtenentis Rcgii Procuratoris Jitit suspension hoc instrumentum do-

wch melius et plenius sciatur <ie jure quod preteudilur per heredei /In

mini Michaelis Gilj quondam Mililis Civilatis Callaris , cui dam ei vita

comes Jidt supradicte spehaice sive grotc seu constitutes stabiUtefuerunt

per Magnificum Aljonsum Carrillo quondam Locumtenentem Procura-

toris Regii per quas erat rccordium antiquitatis uiutcum alia pecia m
qua extat tumulum quod vocatur de Marone Sexto et Sibila partus lur-

rium ui dicti asserunl heredes.

DOCUMENTO H

Altra annotaziouc da cui si rileva che il giorno 20 agosto dello stesso anno 1541*

venne tolta la sopraddelta sospensione

,

essendosi veriticato che le grolle in ijuistione erano distraite o lagliate da 20 anm.

Poslmodum vero die intitulata XX Augusti anno predicto de mandato &<

ex deliberacione &c. jidt sublata suprascripta suspencio into stabilimentum

omni firmitate vallatum quia constat quod affrontacioncs speluncarum

contentarum in inslrumcnto per dictos heredes producto diversantur et

alias constat ex informacione veridica sumpta per testes Jide dignos quod

speluncc seu grote in dicto instrumento producto nuncupate xx anni sunt

dirule fucrunt ac cisei-) pro reipublice Militate el in magazenorum con-

structionem ad mercium custodiam tuiciorem (3) ul constat ex processu

inde actitato quod videatur &c.

(1) Chrialophori.

(2) Scissae.

(.1) Tuliorcm.
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DOCUMENTO I

Si aggiunge un allro documcnto sopra 1c suddette grotte in data del 29 ottobre 1544.

(Detlo vol. BD. n.o 81, f. 176.)

Die mercuvii intitulata 29 mensis octobris anno predicto 1544 Sasseri.

Ego Georgius Cases civis presenlis Civitatis Sasseris Locumtenens vegij

Procuratoris in eadem civitate cum Vos honorabilis Franciscus de Leddis

civis predicte civitatis aliqua negocia mercantilia exerceatis et majora

Pea dante ut asseritis exercere intendatis cupiatisque propterea ut inde

moves que transmitteretis et vobis tvansmitti contingeret facilius repo-

nere et recipcre possitis speluncas cavernas sive grotas confovere facere

in montibus et locis districtus portus turrium dicte civitatis ubi multe

alie sunt ab anliquo cum itaque ex ipso mercantile negocio regia Curia

augealur et augeri speratur idcirco et alias gratis & nomine Regie Curie

cum presenti publico instrumento dono et concedofacultatem et licentiam

vobis dicto honorabili Francisco de Leddis et vestris perpetuo quod li-

berie et impune vestris expensis possitis fodere facere et extruere in di-

ctis montibus et locis ubi vobis seu vestris libuerit et commoditati vestre

convenerit duas novas speluncas seu ut vulgariter dicitur grotas & portas

facere, et merces ac res quas volueritis ibi reponere tenere et custo-

dire &c. &c.
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DELLE RELAZIONI POLITICHE

TBA

LA D1NASTIA DI SAVOIA ED IL GOVERNO BRITANNICO

(1240-4815)

RICERCHE STORICHE
DI

FEDERIGO SCLOPIS

CO* ACOIVYTl DI D0CCME3TI HEDITI

Memoria approvata ncll'adunanza del S" dell'anno 1863.

Opcrum fasligia tpectantur , latent fundamtnta.

Qiimuuk. Instil. Oral. Proocm.

Xjc relazioni tra j>opoli sono particolarmente delerminate dalla natui'a

,

perche la convenienza e la facilita degli scarnbi, e le rinascenti reciprocity

di rapporti che s'inducono pel vicinato, sono la primiliva sorgentc d'onde

derivano quelle relazioui agevolate dalla frequenza degli accessi e dalla

siniilitudine degli usi e de' costutni. A qnesti che diremo primitivi punti

di contatto, se ne aggiungono altri. Gli uni sono procurati dal commercio

che, non contentandosi dei piccoli negozi, promuove i traflichi nelle re-

mote contrade, crea o migliora prodigiosamente gli agenti della circola-

zione, spinge ad incontrarsi da opposte e lontanc parti prodotti e capi-

tali , ed associa genti per ogni modo diverse sotto un conforme desiderio

di lucro. Gli altri sono disposti ed introdolti dalla polilica; voglio dire

da que' sistemi tradizionali, o subitanei, che si stabiliscono per la ragione

di stato, la quale non e se non il calcolo dcgl'interessi positivi che colle-

gano insieme i governi.
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Ho detlo intercssi positivi, per accennare che essi liunno uno scopo de-

iinilivo e reale. Dove il sovrano inlciide bene l'ulilita dello stalo, tali in-

tercssi si accordano con quelli veri ed elFetlivi del suo popolo. Dove manca

(picirintelligenza, si procede pel fittizio e pel forzalo : si sagrifica raolto

per ottenere nulla, o peggio die nulla. Talvolta tlopo un lungo errare si

torna sulla via diritta, ma cio che si e pcrduto e sprecato sulla via del-

I'errore non si rieupera mai. L'unico compenso che se ne possa sperare

e quello di una non istcrile, sehben tarda cspcrienza. Ma per fruttificare,

queslo aimnaestraincnto ha bisogno di trovar gli animi ben preparati a

riceverlo, e sifiatta proparazione la Provvidenza non la concede che a pochi.

Le relazioni politiche considerate poi specificamcnle, o si fondano sui

rapporti di contalto iniinedialo tra stali vicini, e riliaggono non mono

della necessita che li produce, che del pericolo che li accompagna, sdruc-

ciolevoli sempre essendo i limili tra vicini. Ovvcro quelle relazioni emergono

da cio che chiamasi equilibrio generate, vale a dire da un ordinamento

libralo su certe bilance raccomandale alia mano dei piii forti per contegno

di chi per fare il suo pro mettesse in confusione e in periglio gli aveii di

tutti. Frcno ai potenti, protezione ai deboli, talc dovrebbe essere sempre

l'epigrafe della bandiera sovrapposta aU'edifizio politico qualificato di equi-

librio europco. Se sempre quello sia stato, lo dice e lo dira la storia (i).

L'autorita del passato che sorge dalla riproduzione di serie di fatti si-

mili , la fiducia tradizionale che nascc dalla memoria di fede tenuta c di

ricevuti servigi, non possono a meno d'essere anch'esse di gran momenlo nel

eostituire le relazioni politiche. I governi come gli uoraini si stimano per

quel che sanno l'uno dell'altro ; in politica come in commercio si vive di

credito. Mosso da queste considerazioni io mi sono falto a studiare alcune

tra le relazioni del governo della nostra patria colle principali polenze

d'Europa, e mi sono soirermato particolarmente su quelle che si ebbero

coll Inghillerra.

(1) La pace di Vcslfalia del 1C48 fu riconosciuta qual base del diritto pubblico enropeo, e I'u

sempre rinnovala c conlcrmala in lulli i trattati di pace Ira }{li stati del ccnlro d'Europa 6no alia

rivoluzionc franccse. Quella pace mirava a manlenere I'etiuilibrio europco, racrce di uno svariatis-

simo sistema di sovranila, o del conlrapposlo di un corpo collctlizio di molli slati deboli contro

pochi potcnli.

II Irallalo di Vienna del 1815 senza piu lener conlo di quello di Vestfalia mutb rordinamento

politico dcll'Europa, c coslitui in efl'cUo un protettoralo di polenze maggiori, anziebe una vera com-

binazione di forze equilibrate.
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La materia mi pane degna d'essere stodiata, appunto perche di que'
rapporti se ne trova bensi traccia frequenlissima nella nostra storia, ma
trace* ndotta unieamente nei risultamenti. Ora si sa che per bene apprezzare
i resultat,, convene anzttutto conoscere le cause che g|i hanno prodotti
ed ,1 come s. sono verificati. Egli e adxmqae assunto mio, di porre sottWcmo al lettore le cause ed i modi di quci risultamenti. Sari, breve, percheU mio lavoro fa condotto col pensiero di dedicarlo particolarmenle a quclli
che nor, s, occupano esclusivamente di studi storici, sebbene bramino ,li
raccoglierne il frutto.

Spero per6 che non ,ni si apporra laccia t|i faslidioso
.

^^& aote poiehe Ja massima parte di quanto sto per narrare giaceva se-
pollo nell antico segreto di corrispondenze politiche, e neglintimi ra«-
guagh desimali ai consigli de' principi.

b

II periodo di quesle memorie sta compreso tra lanno ,24,, pun t il

piu armeo a cm rfsalgono le relazioni che formano il soggetto delle nostre
Riccrchc, ed ,1 l8l5

, punto il piu recente il quale chiude un'epoca famos.,
della slona europea (1).

Sara cjuesta una pagina della storia della chplomazia nostra narionale
Stona che vorrei pure veder condotta largamente in ogni sua parte, per-
che la credo illustre ed onorevole alia Real Stirpe che ci governa ed ,1

name piemontese; storia, che faccio voti perche si compia, colla sperana
d, maggior gloria e di piu degno scrittore.

c.,

c

^z::r"4;r:h!:;r cr°::
la mass,ma par,c ,ra,,e <,ai— «*-
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",ia ™»"««»» Per le facilU. avule i. Pa-
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d0CU,De,,,i in,P°r,aD,i -^uardonU ad aleuni punli pia ;
..MtalN R corchc. c m | caro ed „n„reTO , e a un tra.to il rioordare il nou.e di U, perleche

rhalf, \ ' ''
S 'B" or »"»»>" »oUo-capo i„ (1 uella direzinne, ed il »..„.„ ^„,Champoll,on-l,Keac assislenle alia biblio-teca imperiale.
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CAPO I.

parbntado di principi. — relazioni di famiglia. — ricuardi di corte.

prluo trattato di commercio.

Autiche sono le origini delle relazioni particolari tra i Principi di Savoia

e que' d Inghilterra , e siccome i Piemontesi non potevano avere una via

di traflico chc li legasse cogli Inglesi, cosi dalle alleanze di famiglia dei

Pi-incipi sono da dedurre le prime cause di que' rapporti di stalo a stato

ohe coll'andare dei secoli di tanto poi s'allargarono.

Enrico III re d'lnghilterra avendo sposato una figlia di Raimondo Be-

rengario conte di Provenza e della moglie di lui Beatrice di Savoia, era

divenuto nipote al conte Pietro di Savoia fratello della contessa di Provenza.

Questi non altrimenti che un fratcllo suo minore per nome Bonifacio,

erasi condotto in Inghilterra , dove amendue non tardarono a procacciarsi,

non che alfeUo, fiducia assoluta dal giovine re, che collocatili in grado

onorevolissimo , facevali pritneggiare 1'uno nella corte, l'altro nel clero.

Qoanto piii largheggiava verso di loro Enrico, tanto niaggiori si destavano

le invidie dei nazionali. Pietro era prode , Bonifacio era accorto , amendue

sapevano usare 1'occasione di farsi valere, amendue sapevano, non senza

frcquenti pericoli pero, schermirsi dagli agguati che loro si tendevano.

Quiudi troviamo una grande disparita di giudizi sopra le azioni di que'

due Principi, secondoche esse furono esaminate dagli storici inglesi o dai

savoiardi (i). II certo si fu che per le cariche tenute non meno che per

le influenze acquislate, fra cui non ultima debb'essere stata per Bonifacio

divenuto arcivescovo di Cantorbery quella originala dall'aver fulminato

solenne scomunica contro chiunque violasse od offendesse diretlamente o

mdirellainenle la magna char/a giurata dal re Enrico (2), grandi beni

alfluirono nel palrimonio di que' Principi e dei baroni che li avevano

>eguiti oltremare.

(1) V. Mattco Paris, ffistoria maior, agli anni 1241, e successive — Guichenon cJ i cronisti di

Savoia.

(3) Giuramcoto cosi riferito da Malteo Paris all'anno 1353: i Quod sine omni cavillatiooe ex

tunc Cliartam toties fidelibus concessam iaviolahititer observaret, uec sc permitteret aliquorum

susurronuni consuetis fallaciis irreliri. <•
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Ricordansi in antichi documenti inglesi van feudi di che erano quei

signori investiti, ed uno tra i piu splendidi palagi della vecchia citla cli

Londra era qucllo di Savoia chc torreggiava sul Tamigi (i). Ai tempi di

Filippo conte di Savoia, che regnava verso il fine del secolo xm (2), fu

mandato in Inghilterra l'abate di S. Sulpizio per riscuotere i provenli dei

beni cola posseiluli dal Conte, ed egli al suo ritorno dichiaro d aver ri-

cevuto da (juel re quattrocento marchi di argento provcuicnli da un'an-

nata di rendite dei feiuli che al Conte cola ar/partenevano (3).

Quest'andata dei Principi di Savoia in Inghilterra fu il priino anello di

relazioni scainbievoli, poiche Aincdco conte di Savoia fralcllo primogenito a

Pietro ed a Bonifacio, non volendosi lasciar vincerc in generosila dal re

d'Inghikerra, e per contraccambiarc quanto da esso facevasi a pro de' fratelli

suoi, fece omaggio di feudo alio stesso re per Susa, Avigliana, San Mau-

rizio in Sciablese e pel caslcllo di Bard (4).

Se nei secoli xiv e xv non si hanno tracce segnalate di parlicolari ed

intime congiunzioni d'interessi tra le due corone; non e a dire pero che

per quanto il consentivano le vicende dei tempi , non si osservassero tra

i Principi dei due paesi i dovuti riguardi. "\ enuto il secolo xvi, c dopo

le tempeste di guerre rassodato il trono del Principe in Savoia ed in

Piemonte, sorsero tosto occasioni di relazioni afl'allo speciali tra il Duca

e l'Inghilterra. Se presliain fede ad alcune memorie del tempo, il Duca di

Savoia sarebbe stato il perno su cui principalmente si volgevano le estese

corrispondenze che si tenevano da Maria Stuarda co' principi cattolici

.

sopra tutto in Italia. Forse la circostanza che Davide Riccio pieinontese

era venuto in Iscozia al seguito dell'ambasciatore di Savoia, e salito poi

(1) Un illustrc residuo dcllo memorie della Casa di Savoia in Inghillcrra v'ha ancora oggidi

in qucllo stabiliuicnlo luttora cola esistenlc che s'intilola Manor and Liberty of the Savoy. In-

torno alle vicende di qucste memorie che nella loro origine si riferiscono al conte Pielro , vedansi

:

Britannia or a chorographical description ofgreat Britain and Ireland etc. by William Camden. London.

1753, p. 383. — The history and Survey of London from its foundation to the present time tic. l>y

If^illiam Maitland F. R. S. and others. London, 175S, p. 1338.

II qua'rticro di Londra dov'era situato quello slahilimento, prendeva anche lalvolta il nonic di

Savoia. E si hanno libri stampali con qucll'indicazione sola; p. e. Anqliae notitia or the present

stale of England di Edoardo Ghamhcrlayne slampalo ncl 1G77 (decima edizionc) porta per dala di

luogo In the Savoy; lo chc accenna anchc ad antichc frauchigie locali-

(8) Queslo Principe mori ncl 1285.

(3) L'atto di quel rendiconto si couserva nei regi archivi di corle

(4) V. Malteo Paris C. C. Ilenricus Tertius rex.

Serie II. Tom. XIV. 33
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presso la retina in quell'alto favore che ognuno sa, ser\iva ad aprir ladilo

a piu slrclti aegoziati. Ma la sloria non ha rcgistrato verun fallo che

\ ilea a segnarne qualche risultamenlo importaote.

II duca Emanuele Filiberto aveva dal campo Cesareo appo Rentes (i)

spedito in Inghilterra Gian Tommaso Langosco ile' conti cli Stroppiaua

suo fulalissiino consigliere per congioirsi del nialiimonio del re Filippo e

della andata di lui La epiel regno. Doveva pine in tale occorrenza naxrare

al re il cattivo Stato in cui il Duca suo signore aveva trovalo gli aviti

domino succcdcndo a suo padre Carlo III, le cui Iraversic. non potevano

rimanere igoote al re medesimo. Doveva inline rappresentare l'ambascia-

dore come 1'imperatore trascurato avesse di pagare la pensiooe promessa

al Duca sulle entrale ilcllo stato di Milano, c defraudasse eziandio delle

prowisioni assegnate i conti di Masino e di Frosasco principal! servitori

del Duca. Non troviaino che Filippo d'Anstria allora sposalo a Maria I

regina d'Inghilterra rispondesse alle richieste del Duca incglio che col-

I'invio dell ordine della Giarelliera, diniostra/.ione di semplice affetto, se

pui'e non di mero riguardo (2). Ci vollero ancor tre anni di pcricolosi

e duri travagli, ci voile la gloria della battaglia di S. Quintino per porre

Emanuele Filiberto in grado di farsi resliluire cib che gli era dovulo.

Tanto e vero che ne' principi per risarcirsi delle ingiuslizie soilerle e

poco da fidare in altri che in loro medesiini, e che un'azione di grande

apparenza \al incglio a ristabilirc le cose pubbliche che non una longa

serie di ragioni avvolte nel ulistero.

llassodatosi ed allargatosi poi il dominio dei Duchi di Savoia in Italia

merce della ristaurazione opeiata da Einanuele Filiberto e de' fatti di

(",;u'lo Emanuele I, furono nel corso del secolo xvn vieppiu frequenti le

relazioni fra il Picmonte c ringhillerra.

Nei primi anni di quel secolo crasi collivata l'idea d'un matrimonio

tra linfante Maria figlia di Carlo Einanuele I ed il figliuolo del principe

di Galles. Tre principal] signori Inglesi, il conte di Northampton, il

visconte di Rochester ed il cavalierc Tommaso Tac, favorivano quel pro-

i;etio , che incontrava diflicolta per la concorrenza delle principesse di

,.1) II 20 agoslo 1551.

(4) La leltcra con cui si mandarono le inscgne Hcll'ordinc al Duca di Sa\oia in data del 17 ot-

lobrc 1554 leggesi tta le Relazioni dcllo stalo di Savoia 6criltc dogli ambasciatori veneti , e pub-

Wicatc con note dal cav. L. Cibrario, a pag. 123.
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Spagna e di Francia, e per la disparita drgli anni i quali erano inag-

giori Delia infante che ncl principe, Ma il parentado non si fece, e Donna

Maria di Savoia prese il velo di Terziaria, e passu i suoi giorni a Bologna

i'il a I Soma, dove dicde insigni prove di sua liberalitu a pro della ehiesa.

La perdita di Ginevra e del paese di "\ and era sempre una spina al

cuore del Duca, il quale non si stancava di studiare i mezzi a ricupe-

rare quelle regioni, ed invocava a tale uopo la mediazione deUIngliil-

terra. Questa se non poteva in ci6 asseeondare le brame del Duca, mo

stravasegli alineno allczionata per all ri rispelli, e inandavagli soccorsi tanto

in danari che in munizioni per difendersi nella guerra mossagli tra il

iCii/j ed il it) if> dal re di Spagna, presso cui non meno che presso il re

di Francia inlei poneva pure amichevoli unci in favore del Duca inedesimo.

Durava [>cr niolli anni la guerra, c Carlo Emanuele che cercava di av-

vantaggiarsi per ogni verso, stiniolava llngliillerra a non uscire dalla linea

dei combattenti, e nel 1626 mandava cola il segrctario Baroccio a portar\i

proposizioni per la conlimiazionc delle oslilita contro Spagna, non ostante

la pace concluusa Ira quella corona e la Fi'ancia, pace che il Duca lene\a

dannosa agli alleali , c per l'invio di una squadra di vascelli da impie-

garsi in una impresa segrelauiente slabilita contro di Genova. II Duca

mettendosi in vista di operare sul Mediteiraneo, intendeva a costringere

la Spagna di ailbrzarc le sue citla marittime in Italia, c ad eseguire cosi

una divcrsione che avrebbe laseiata scoperta una parte delle coste di

Spagna verso cui si dirigevano gli assalti dell'Inghiltcrra.

Aleuni anni dopo eransi aperte speranze alia Casa di Savoia per la

successionc deU'infante di Fiandra, ed anche in quell occasione il Duca

ricorreva all'amicizia dell'Inghilterra affincbe lo aiutasse ad ottenere cio

ch'egli sosteneva essergli dovuto. Ma frattanto rotnoreggiavano nuovi ap-

pareccbi di guerra; la Francia s'accingeva ad all'ronlarsi coll'Auslria. ed

a i-oinpiere gli astuti e vasti disegni del cardinale di Richelieu.

II duca Vittorio Amedeo I sapendo di non poter scherinirsi dall'enlrare

in lotta, e temendo, come pur troppo avvenne, die i suoi stati fossero ill-

slinati a campo di baltaglia tra le potenze rivali, mandava sollecitamente

nel t635 il conle Cisa in Ingliilterra. Aveva incarico linvialo di in-

formare quel re delle risoluzioni e dei preparativi della Francia per la

guerra contro la casa d'Austria, e di ricercarlo del silb consiglio sulle of-

ferte di Francia per impegnare il Duca ad enlrare nella lega.

Cominciarono poco slante per il Picmonte i lagriuicvoli anni della guei 1.1
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civile Ira Cristina di Francia duchessa reggente ed i Principi di Savoia

suoi cognati.

In queste congiunture non mancarono amendue le parti contendenti di

ricorrere ai buoni ufici dell Inghilterra. Tanlo piu esse vi s'accostavano, in

quanlo die dall'essere enlrata sposa nella Casa di Savoia Cristina di

Francia un vincolo di sangue erasi stabilito tra la di lei stirpe e qiiella

di Carlo I ammogliato con Enrichetta figlia di Enrico IV, eppero sorella

di Cristina. Questa vaghcggiava il progetto di maritare la figlia sua primo-

genita col principe di Galles; i Principi cognati spedivano a Londra un

loro fidato servitore, il colonnello Dallot, il cpiale avendo dapprima mditato

agli stipendi di Carlo I, era persona gradita a cpiel re, e poteva destreg-

giandosi con lui lemperarc 1'influenza che la regina teneva sopra l'animo

di suo rnarilo , e die tutta spiegava a proleggere Cristina (1). Si tento

di fare una lega tra il Piemonte e Tlnghilterra, ma non si pote conchiu-

dere, e frattanto la nave dello stato del Duca di Savoia sconquassata dagli

urti di Francia e di Spagna non entro in porto che sotto la mediazione

del papa. Si accordarono di falli i Principi colla cognata, ed a rendere

piu durevole quell'unione la principessa Luigia Maria Cristina in vece di

andare sposa al principe ereditario d'Inghilterra ebbe a marito il principe

Maurizio di Savoia.

II regno di Carlo Emanuele II fu tempo di pace desideratissima dai

Piemontesi, e per la quiete awenuta pote il Principe provvedere a beDe-

fizio del commercio, voltandosi anche in cio verso Inghilterra perche fa-

vorisse il porto di Nizza. Ma prima cli toccar di quei provvedimenti, non

sari fuor di proposito che si raccontino i raggiri d'un signore inglese che

per rifarsi della disgrazia in cui era caduto, cerco di trarre a' suoi lini il

Duca di Savoia.

Roberto Dudley spogliato del ducato di Northumberland e d'altri feudi

assai ragguardevoli per motivi ch'egli teneva per illegali, rivoltosi all'im-

peratore ne oltenne una bolla con che s'annullavano gli effetti della con-

fisca inflitta dal governo britannico. La bolla imperiale fu confermata dal

papa, il quale di piu commise al vicario generale dell'arcivescovo di Fi-

venze che procedesse e giudicasse sulla querela dello spoglio patilo dal

(1) La rclazione del colonnello ballot di questa sua missione porge alcuui particolari snllo stato

dell'Inghillcrra nel 1640, e sulla corlo dell'infelice Carlo I, die meritano d'essere considerati.
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duca di Northumberland. Compi il vicario fiorentino la sua incumbenza,

dichiarando doversi reintcgrare il duca nelle perdute ragioni , cd essergli

dovuto a titolo di risarcimento dello spoglio e dei danni non raeno d'otto

inilioni e dueccnto mila lire sterline. Questa senlenza, confermata poscia

daH'auditore della C. A. nel 17 novemljre 1627, ordinava die se ne ese-

guisse la disposizione in solido conlro qualsivoglia persona della nazione

inglese non cattolica per via di sequestri, arresti cd esecuzioni d'ogni

maniera. Munilo di questi litoli il Dudley cercava di fame esito con qual-

che gran potentato, prevedendo che cio che nel corso ordinario delle cose

era una sentenza di niun valore, se fosse venuto a mani di chi se ne ser-

visse come pretesto in occox-renza di guerra, e fosse in grado di soste-

nerlo coU'armi, poteva ad un tralto aequistare efficacia non lieve. Oiferi

egli pertanto la cessione di quel credito al Duca di Savoia , il quale pi-

gliato tempo sidle prime a rispondere, ne informava tosto il re d'lnghil-

terra perche si guardasse, awertendolo come in altri simili casi sera corso

sopra a sudditi inglesi, ed in prova allegava ad esempio quanto erasi

operato ai tempi di Urbano VIII per via di sequestri di oggetti di gran-

dissimo valore spettanti a sudditi di quella nazione.

Voltando Tammo a promuovere il commercio, i cui intei'essi erano al

certo stati assai trascurali dai Piemontesi per le guen-e sofferte e com-

battute, Carlo Emanuele II cercb di valersi del porto di Villafranca presso

Nizza mariltima, e merce di privilegi spero di accrescei"vi lallluenza di

trafFico. Forse il Duca aspirava ad imitare l'esempio di quanto prima erasi

fatto dal gran duca di Toscana rispetto a Livorno. Ma l'imitazione non

ebbe l'esito desiderato, probabilmente perche condotta con vedute meno

larghe di quel che si fosse fatto in Toscana (1).

II porto di Nizza era stato dichiarato franco, ma per accrescerne viep-

piu Tattivita ed il favore Carlo Emanuele II conchiuse con Carlo II re

d'Inghilterra un Trattato di Commercio il 9 di settembre 1669. Questa

convenzione, firmata in Firenze dal ministro brilannico Finch e dal pro-

curatore palrimoniale generale Filippone , era stata promossa dairhnpor-

tanza che il Duca giustamente attribuiva a ravvivare il commercio re' suoi

dominii, e dallinteresse che il re aveva di procurarsi una facilita d'ap-

prodo e di smercio nelle coste del Mediterraneo tra Francia ed Italia.

(t) V. Galluzzi, Storia del Gran Ducato.
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Libcrt;\ di approdo, di sbarco, di deposilo di merci; abolizioue d'ogni tassa

di transito per un deccnnio, poscia riduzione di quella tassa, alia mela

del prescritto ilalla tarilla allora vigenle, in favore dei suddili brilannici,

liberta di smercio negli stati del Duca delle produzioni dei dominii bri-

lannici, e diminuzione di una mela delta tassa ordinaria a favore dei

suddili brilannici , ad esclusione pero delle cose tenule in mouopolio a

pro del governo (i); tali crano i principal! favori stipulate in quel fcrat-

tato per i sudditi del re d'Inghillerra.

Altri privilegi saggiunsero di varia specie, come esenzione o riduzione

dell obbligo di quaranlena, quando cio far si potesse scnza pcrtcolo ; cau-

tele contro gli abusi del salvocomlotto pe' delinquenli ; iminunila da ogni

balzello o tassa per l'csercizio della mercalura chc venissc ad imporsi dal

Duca. Si diedero ad un tempo formali guarentigie per l'uso di alcuni

dirilli ai sudditi brilannici, per la liberta individuate, per la liberta di

religione, e per il corso della giustizia. A questo terzo obbietlo miravano

alcunc norrne costitutive di un tribunale che colla maggiore celerila de-

cidessc le cause dei suddili britannici, non senza lasciaix ai medesimi

certe facolta di eleggersi alcuni deputali per dirigere gl'interessi di alcuno

di loro in casi speciali. Questo trattalo vuol essere nolato piuttoslo come

fatto isolato che dimostra gli usi di commercio di quel tempo, che non

quale fonte di operazioni di traflico o di conseguente lucro al Piemonte.

L'eiretto della slipulazione non rispose all'aspettazione che se ne pole

a\ere, e vedremo in appresso come da questa convenzione nascessero poi

una seria discussione in punto di dritto, ed un timore non lieve di disgu-

sti coll Inghilterra.

Oltre alia conclusione di quel trattato, il duca Carlo Emanuele II pro-

curava di giovarsi d'ogni occasione per rendere vieppiu intima la sua

uuione politica con quel reame rassodata daU'unione di sangue delle due

famiglie.

Falconbridge ministro inglese a Torino entrava appunto in quelle ve-

dulc, e diceva al Duca « che l'amicizia della Francia e della Spagna era

» piuttosto oppressione che protezione, ma che nel suo re non militavano

» le stesse ragioni , che la vicinanza dcgli stati li faceva venir voglia, ma

(1) II monopolio del governo si esercitava allora sui generi seguenti: sale, labacco
,
poKerc da

schioppo, miccc, palle e pallini di pionibo ad uso di schioppo, ossa di balene, e carle da giuocu.
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i) che da S. M. Bntannica il caso non si poteva dare che di vera pro-

. tezione, c che cgli attaccherebbe chi opprinierebbe d Duca (i). »

Nel 1G74 1° stesso Carlo Emanuele II spediva in Inghilterra il signer

di Gailleres per proporre la rinnovazione delle antiche allcanze ira lc due

corti, c per suggerire da parte del Duca spedienti e mezzi onde stabi-

lire nel MediU'iraneo c per via di Villafranca e \izza comunicazioni di

commcrcin nlili alle due nazioni. II Dura olleriva al re la Stazione per-

manent in Villafranca per' i vascclli inglesi in quel mare, stazione che

dianzi si luneva a Tangeri, Molte considerazioni parvero dover renders

accellabilc quella proposta; I'abbondanza di legname di costrnzione che

cola aver si poleva a minor prczzo di qucllo che sarebbesi pagalo a

Genova od a Livorno; la squisilezza dei vini della contca di Nizza che

avrebbero potato formare un capo esscn/.iale di cominercio; la facilita dei

trasporii secondo che lo comportavano le shade ed i uicoli di que tempi

di tanlo inferiori ai nostri in facilita di servizi; finalmente il minor ag-

gravio di spesc per diritti di transitO, di quaranlena, di fabbrica, di laz-

zarcllo, quail spese Delia direzione di "Venezia ascendevano al 7 per cento,

e quantunque minori nella direzione di Genova e di Livorno, superavaim

lutlavia cio che riscuotcvasi in Villafranca, dove anche di piu breve du-

rata erano le quarantene di contumacia.

Un altro vantaggio facevasi rilevare in quel negozialo, ma ho ribrezzo

ad accennarlo; era la facilita di provvedersi di schiavi per le ciunnc. e

I'avvertenza che gli armatori di legni sotto bandiera del Duca, col caltu-

rare i suddili greci del Turco col quale il Duca era stimalo in guerra

perpetua per causa del regno di Cipro, potevano quelli vendere a venti

piasLre per uomo, in vecc che uno schiavo turco ne avrebbe costato cento (2).

L'uso dei tempi potrebbe invocarsi non a giustificazione, ma a scusa:

tultavia il meglio e ringraziare la Provvidenza che ci abbia inessi in quella

via di incivdimento, la quale tende a rendere impossibile in politica tntto

cio che oifendc la dignita essenziale dell"uomo ed i detlami dell equita

naturale.

(1) Estratlo teslualmento dalla Islruzionc autngrala del duca Carlo Kmanucle II al conic Moroiio

suo invialo in Inghilterra, scrilla da Moncalieri il 29 litglio 1670. L'obbligo di fedelta nel IraSCrt-

\orc I'aulografo, c'impcdiscc di correggere una frase, alfattu raooca , ma che cvidcnteiuente allude

alle voglic di Spagna e di Francia a danno del Duca.

(8) I Corsali sollo bandiera di Malta e d'altri principi erano per patio espresso obbligali a met-

lare in liborta i prigionieri che avessero di nazione greca, ma suddili alia Porta ottomana.
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CAPO II.

V1TTOBIO AMEDEO II. — GUERRA 1)1 II » SCCCESSIONE DI SPAGNA.

Morto Carlo Eraanuele II, il governo dello stato passo alia vedova di

lui Alalia Giovanna Battista di Savoia Nemours in qualita di reggente per

lunico figliuol suo Vittorio Amedeo II.

In quel fanciullo si raccoglievano le speranze dello stato , ma non si

poteva prcvedcre a quale altezza esse sarebbero giunte. Non tardo egli

UiUavia a dar saggio del suo accorgimento e del suo valore. I tempi chie-

devano un uomo straordinario, egli risposc picnamente a cio che i tempi

ehiedevano. Benche in piccol giro fosscro .ristretti i suoi slati, egli aspiro

a tarsi Principe prevalenle sn i destini d'ltalia, e l'ottenne. Nessuna grande

impresa si compie senza grandi travagli e lunga perseveranza; egli sod-

disfecc animosamente a queste due condizioni.

Finalmente egli fu espcrtissimo nel saper usar 1'occasione, qualita in-

dispensabile e direi quasi sovrana per chiunque si trova frammisto in ri-

volg'uncnti d'opinioni o d'affari.

Avremo di poi luogo a toccare partitamente di codeste sue egregie doti

di Principe ; frattanto diciamo essere egli stato avvedutissimo nel prepa-

rarsi ai casi fuluri.

Diceva il Machiavelli : « I principi d'ltalia i quali molti anni sono

stati nel principato, per iiverlo di poi perso non accusino la fortuna ma
1 ignavia loro , perche non avendo mai pcnsato nei tempi quieti che pos-

sino mutarsi, il che e comune difetlo dcgli uomini non far conto nella

bonaccia della tenipcsla, cpiando poi vennero' i tempi avversi pensarono

a fuggirsi non a difendersi. »

Non inoappa in questo vizio 'N ittorio Amedeo, il quale conosciuti ]u-on-

tamentc i pericoli della sua posizione, penso a scansarli e ad avvantag-

giarsi d'ogni opportunita per migliorare il suo stato.

Guidato da siinili pensieri egli fin dal 1690 cercava di far lega col-

1 Inghilterra
,
perche non vedeva altra via piii sicura di premunirsi sul-

l'esito della gucrra con Lodovico XW. Desidcrava egli di giungere con quel-

Tassistenza a procurarsi una forte barricra verso la Francia, la reslituzione

di Pinerolo e la demolizione della ciltadella di Casale; cosi si provvedeva
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aU'awcnire, si riacquistava il perduto, e si faceva cessare una pei-ma-

nente inquietudine. Si allendcvano di piu dall'Inghiltcri'a i necessari sus-

sidi per sostenere la guerra.

Ne racno a cuore stava alia corte brilannica il tenere dalla sua parte

il Duca di Savoia. II 19 d'agosto di quell'anno appunto I invialo hrilari-

nico presso l'imperatore, lord Paget, presentava a quel principe una me-

moria all'efletto d'impedire il Duca di Savoia di concliiudere unilamenle

agli Svizzeri un traltato di neutralita per la Savoia, neutralita che si pre-

vedeva foriera di un ravvicinamento alia Francia.

II Duca s'accosto alle intension! degli Inglesi, e con un tratlato del an

ottobre 1690 si associo alia lega gia stipulata tra l'lnghillerra, 1'Olanda

e Timpero contro la Francia. Annesso a questo IratlaLo era un articolo

segreto conchiuso col re d'Inghilterra e colla rcpubblica d Olanda, in foiza

del quale si rivocava leditto uscito conlro i Valdesi il 3 1 gennaio 1G86

con lulti i provvedimenti dipendenti, si dava liberta ai prigionieri per

causa di rcligione, si restituivano ai Valdesi i figli stati loro tolti, e si

proclaniava una riabilitazione di diritti a loro favore.

Queslo Irattato fu ratificalo dal Duca, ma la ralilica non fu scambiaia.

probabilinente perche il Duca avendo rappresentalo sull'insuflicienza del

sussidio promessogli da' suoi alleali, e non essendo stale esauditc colali

rappresentanze , si ristette dalla finale esecuzione del patio. Cliecche sia

pero di questo dubbio, il cerlo si e che da quel giorno 20 ottobre in

poi si continuarono dall'InghilteiTa i sussidi al Duca.

Nel i6g3 duravano pur anche le inquieludini perche il Duca di Savoia

piegasse a collegarsi con Francia, e l'imperadore Leopoldo ne scriveva

il ro di decembre al re d'Inghilterra per impegnarlo a inandare i neces-

sari soccorsi onde sostenere la guerra in Pieraontc , rammentandogli le

necessita che altrimenti indurrebbero il Duca ad aggiustarsi colla Francia.

ed egli, come ivi si legge, « non difliculter se excusare posset si necessi-

» tati cedens praescriptas ab hostibus leges, salva sua et subditoruin suo-

» rum reliqua substantia, accipere potius quam nullo colligalorum emo-

» lumento, imo raagno potius hostis commodo se se patrimonio suo evui

i) et in exilium agi malit. »

La rivocazione delle leggi troppo avverse ai A aldesi aveva avuto ellelto.

e di piu il Duca aveva permesso che i Francesi rifugiali in quelle valli

vi fermassero la loro dimora osservando le regolc stesse ai sudditi im-

poste. Ma alcun tempo dopo, fatta la pace, Lodovico XIV instava con tanla

Serie II. Tom. XIV. 3 j
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vivezza presso il Daca perche cacciasse i Francesi cola ricoverati, ch'cgli

non poke resistere alio imperiosc sollccitazioni , c di lale sua forzala con-

discendenza non omise di scusarsi presso la corle di Londra che proleg-

geva que profnghi.

Fraltanlo si alzava sull oiiz/.onte un nuvolo nunzio di gran tempesta.

Carlo II di Spagna \i\eva ancora, ma prcsaghe del suo prossimo fine le

principali potcnzc dell'JEuropa di gia slabilivano tra loro una divisione cvcn-

tualc de' regni di lui, a cui si niegava pcrsino cio che si puo chiamare la

coDSolazione degli estinti per le cose di quaggiu, vale a dire 1'ignoranza

degl'Losolti che dopo la sua morlc si sarehbero fatli alia di lui volonta.

La Francia, 1 'Inghilterra, 1'Olanda erano convenute insieine di quel

ehe si farebbe, e non avevano dimenticalo nclla distribuzione dei favoi i

le loro creature, il Delfino, I'arciduca d'Austria ed il duca di Lorena.

LTnghilterra per altro che nella pace di Ryswick (1697) aveva vedulo

cosi largamenle riconosciula la sua indipendenza, eel era divenula nclla

bilancia politica dell'Europa il contrappeso della potenza francese , non

potcva a meno di serhare tptella fidueia lianquilla dautorita che non si

scompagna dal senlimento intiino delle proprie forze. Si sa che quella

pace era stala per cosi dire provocata dal tratlato di Torino del 29

agoslo 1696, pel quale il Duca di Savoia staccatosi dall'alleanza del-

l impero e della Spagna lasciava temere che unir volesse le sue forze con

<|uelle di Francia a danno de' suoi prccedenti alleali. Ma non si dee

nmettere di notarc come il trattato di ^'jgevano del 7 ottobre dellanno

medesimo mentrc pareva avesse per iscopo finale di liherare lltalia dalla

presenza delle truppe belligeranti austriache, spagnuole e francesi, non

era in sostanza altro che una offerta di mediazione per parte del Duca

di Savoia verso la Francia accettata dagli alleali. La dichiarazione del

plenipolenziario spagnuolo scritla il 9 di quel mese accenua che il trat-

lato precedenle conchiuso col Duca di Savoia era dans la seule Jin de le

(aire voir a quelqu'un, e quel taluno era la Francia. Cosi per iscaltrite

giravolle addoppiavansi in que' tempi le naturali lentezze delle transazioni

diplomatiche.

^ ittorio Amedeo appena conosciuto quel divisamenlo delle tre poten/.c,

e veduto che a lui non erasi pensato, cereo di riinediare ali'altrui trascu-

ranza e spedi in Inghilterra il conte della Torre ministro molto avanli

nelle grazie del Duca, e stato gia personalmente conosciuto dal re Gu-

glielmo III, perche facesse capace quel principe delle ragioni che gli
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competevano su qucllo stato. Osservo che chiainato cgli per vocazione

fedecommessaria al trono di Spagna, vecleva svanire ogni possibility di fa

vorcvolc evcnlo, se il regno si fosse diviso; aggiungeva i ricliiami per

riscuotere le somme ragguardcvoli di dauaro che gli erano dovute daiia

Spagna per la dote ed il su|)pleinenlo di legitlima deHinfante Caterina

moglie di Carlo Kmauuele I, sua bisavola, e per i dirilli speltaiili all a\o

suo Yittorio Amedeo I Sulla successione dell'arciduchessa Chiara Eugenia

di 1 11 i zia.

L'Inghilterra aveva veduto con dispiacere che il Daca di Savoia avesse

poco prima fatto la pace particolarc col re di Francis senza aspetlaiv

la couclusione dell'accordo eolle allre potenze gia sue alleate, ed erasi

inoslrata restia a promuovere ccrle intenzioni favorevoli spiegale dalla

Francia ondc asseguarc al Duca qualche porzione del gran bancbetto

politico.

Era succeduto nella legazione a Londra al conic della Torre il conw

Mallei, quegli che poi doveva essere l'anima de' negoziati piu important]

con quella corte. Mentre egli si studiava di rendersi accetto a tjuel sa-

gacissimo sovrano che fu Guglielmo III, venne questi a morte e gli suc-

cedette la regina Anna. Tuttoche nulla piu stcsse a cuore a \ iltorio

Amedeo che di tenersi arnica quella potenza, non voile pero mancare a

quanto era in obbligo di fare per conservare cventualmente le ragioni

della Duchessa sua consorte.

Anna duchessa di Savoia, nata dal matrimonio di Filippo duca d Orleans

con Enrichetta d'Inghilterra, trovavasi secondo lc regole ordinarie di suc-

cessione legitlima la piu prossima chiamata alia corona d Inghilterra dopo

Anna d'Orange. Enrichetta d'In"hillerra era Oiiliuola di Carlo I, sorclla di

Giacomo II, che dal matrimonio conlratto con Anna figliuola d'Edoardo lliilt

cancelliere dlnghilterra ebbe Maria sposata a Guglielmo principe d*Orange.

divcnula poscia per la rivoluzione del 1688 sovrana d'Inghilterra e

morta senza pi-ole. Dopo di lei la corona passu ad Anna sua sorclla mi-

nore, ad esclusione di Carlo figlio del secondo matrimonio di Giacomo II

con Maria d'Este di Modena, il quale fu dichiarato Gglio supposto perclie

al parto della regina non avevano assistito secondo l'uso antico i grandi

del regno. Questo atto di successione fu sancito dal parlamcnto nel 1701.

dichiarandosi esclusi dalla successione al trono lult'i discendenti del re

Giacomo I, che non professassero la religione protestante.

Per non lasciare menomamente supporre che da lei si rinunciasse ai
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diritti ordinari tli successione, la Duchessa di Savoia fece nel 6 di aprile

di quell anno prcsentare per mezzo del conte Mallei al Parlamento, che

I'ammise, una solenne protesta intesa a salvare in diritto almeno le sue

ragioni a cpiella corona. Del resto non e da dimenticare che si credeva

allora generalmcnte che la regina Anna , la quale sapeva che Carlo chia-

malo volgarmentc il pretendente o il cavalicre di S. Giacomo era vera-

niente suo frnlello, anelasse segrctamente a far rivocare la legge d'esclusione,

e so cio fosse avvenuto, anclie la Duchessa di Savoia avrebbe ricuperato

i suoi diritti eventuali.

La Francia non avendo voluto cessare dal riconoscei-e il prelendente

qual re delta Gran Bretagna, si aggiunse fuoco all'incendio di guerra che

gia avvauipava, c si strinse vieppiu l'alleanza Ira llnghillerra, l'lmpero e

l'Olanda insieme unite pel fatto della successione di Spagna.

V chi vuole sludiare le fasi della politica , i contrapposti dcgl'interessi

,

porgono esempi mcritevoli d'altenzione le vicende di questa guerra

della successione di Spagna per cib che riguarda Vittorio Amedeo II.

Quel Duca aveva sopportato non senza dispelto interim, ma con apparente

rassegnazionc le allcrigie di Lodovico XIV e le prcpotenze di Louvois

;

sera piegato alle istigazioni di Francia sino al punlo di divenire perse-

catore de' suoi sudtliti per fare eco alia rivocazione dell'editto di Nantes,

fnvano queste prove di docilita, invano la presenza in "Versailles di quella

duchessa di Borgogna che ne rallegrava il cupo sussiego succeduto alle

clamorose dissolutezze : la Francia voleva non che dirigere, tiranneggiarc

il Piemonte ; e la guerra si combatleva barbara e feroce sui nostri campi.

Ne piu sincere, sebbene per la conchiusa allcanza piu larghe, erano

le speranze che ne venivano dall'Austria. Tinte di colore sempre dubbio

le relazioni con essa, tardi i soccorsi, intricata la cooperazione che da

lei si aspettavano. Eugenio di Savoia doveva conciliare la voce del saugue

che scorreva nelle sue vene co' riguardi che gli erano imposti dalla sua

carica di generalissimo deglimperiali.

Quando la vittoria ottcnula per la virtu di due Principi di Savoia, ma

piu particolarmenle per la magnanima resistenza del Duca, ebbe riposto

in mano a Cesare le sorti dltalia, la politica della corte austriaca si af-

fatico senza posa a diminuire il mcrilato guiderdone dovuto a ^ iltorio

Vmedeo. I vincoli di parcnlado, le ragioni del giusto, tulto fu mulo per

quel Duca dal lato de' suoi vicini. Sola a retribuirlo degnamente sorse

lequita dell'Inghilterra; equita illuminata e sagace, perche nell'assicurare
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a lui il premio sperato inirava all'equilibria curopeo, a quell'eqiulihrio

che dovrcbbe essere seinpre vinculo di pace, pegno di progresso, pro-

dul.tore di forze vive e feconde. Ed ccco che noi tocchianio all'cpoca del

congresso dUtrecht, congresso nel quale
,
giova il riconoscerlo, piu che

in altre simili congiunlure non si fece, cercossi di assodare merce di

profonde comhiuazioni la pace futura d'Europa.

Che se il preteso voto non si consegui appieno, rimasero almeno in

esso i dociuneuli di certe proporzioni che ncmmeno adesso dopo tanto

trascorso di tempi, dopo tanto variare di casi, non si possono diuienticare.

Principalisshna aulrice della grandc alleanza In I'lnghilterra, e per le

di lei csortazioni Viltorio Amedeo si ritrasse dalla lega con Francia, ed

aderi agli alleati. Non e a dire come questo cangiamento si operasse

frauimezzo a mille diflicolta c mille pericoli. Eravamo in braccio alia

Francia, quando si tralto di svincolarsi da essa per farle testa e respin-

gerla. Un'iinprndenza, un movimento intcinpestivo potevano provocare

l'eccidio dello stato del Duca. Intrighi nascosti, negoziati interrotti e ri-

presi, abilita soniuia di minislri, mirabile colpo d'occhio del Duca, ti-

mori, sospclti, resistenzc, ardimenti, minacce e proniesse; tali sono i

tratti di un quadro vastissimo che si conduceva frammezzo alio strepito

deirarmi ed allallernarsi di una volubil forluna.

II personaggio U piu eminente in Italia in quelle contingenze era

Vittorio Amedeo. II carattere di lui , che gia abbiamo accennato , fu le

tante volte descritto dagli storici di quell'epoca, che non ci occorrera dif-

londerci rispetto ad esso in molte parole.

Entrercuio in vece in alcuni particolari del modo con che egli gover-

nava il suo stalo. Iigli era vigoroso ed attivo, assuefatto inirabilmente alle

fatiche della incnie e del corpo; piu si dilettava negli afiari che nei passa-

tempi. Non vi fu mai Principe, scriveva di lui il minislro britannico che

stava a' suoi lianchi durante il corso di quella guerra, non vi fu mai

Principe piu di lui intento a' propri interessi, ne che n.eglio li sapesse

conoscert- c promuovere.

I sudditi si dole\ano della gravezza straordinaria che loro imponeva.

Egli ne impiegava il provento nel mantenere lesercito in Bore, nel ior-

tiflcare i siti opporluni, e nel tenere in aspelto magnilico la sua corte.

Durante il tempo degli avvenimenti di che trattiair.o egli si valeva ili tn-

minislri principali; il inarchese di S. Tommaso che tcneva 1 oficio di se-

gretario di slato, uomo accorto e savio, ma colle apparenze alquanlo
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rozze e spiacevoli: il conle della Tone che dirigeva il minislcro della

euerra e soprawedeva le fortificazioni, le fabbriche ed i giardini; era di

pronto e vivace ingegno, congiungeva con una grande esperienza una non

minorc risolutczza nei pnrliti, e pareva nalo falto per servire a A ittorio

Amedeo cos! cauto ad un tempo e risolulo: fiiialmenlc il Gropello, che

degli ulizi atlattu inferior! dclla fiuauza co' meriti di una servilu altivis-

sima csercilala ne' piu rccondili trovati |>cr accrcscere le cntratc dello

slato erasi fatto scala a salirc nella grazia del suo Sovrano che laveva

preposio al governo di tultc le finalize dello slato.

Questi erano in qucgli anni i tre consiglieri piu accetti a \ iltorio

\medeo, il quale per allro si valeva del scnno de' suoi ministri per far

trionfare piu sicuramentc la sua volonta. AU'estero poi, sopra lullo nei

ncgoziali di Londra e di Ulrcchl, il Duca fu egrcgiainente servito da tre

iaviati, il contc MalVei, il marclicse del Borgo ed il prcsidcnte Mellarede;

personaggi tanto sagaci nello indagare la Datura dei casi e le csigenze

dei tempi, quanto abili nei conoscere gli uomini, e singolarmenlc forniti

di quei modi che atlraggono la fiducia allinii e la sanno conservare e ri-

volgere ai loro fini.

Le aperture piu concludenti e dirette per istaccare il Duca di Savoia

dalla lega con Franc'ra ed introdurlo nella grande alleanza, seguirono nel-

leslate del 1^03. II conte d'Aversberg inviato dellimperatore giunse il

priino a Torino, c prcse segretissimamente alloggio nella casa del marchese

di Trie che ti
-ovavasi allora in Vienna qual ministro del Duca. Appena

giunto, Vittorio Araedeo recavasi incognito verso la mezzanotle a visitarlo,

e gli diceva non ricusare 1'invito che gli si faceva dientrare nellalleanza,

ina non poterlo pero tenere se non interveniva la garantia delTInghilterra

e dell Olanda. Dico la garanlia solamcntc, perche quanto ai sussidi, il Duca

dichiaro fin sulle prime che non ne avrebbe ricevuti se non dopo d'avere

sguainato la spada contro la Francia (1). \ iltorio Amedeo apri il nego-

ziato da se solo senza nulla dime a' suoi ministri, c per meglio avvol-

gcrlo nei segreto, mandb il conle d'Aversberg ad abilare una villa a Ca-

sliglione sulla collina di Torino, dov'egli facendo vista di recarsi alia reale

villeggiatura della Venecia, talvolta travestilo si conduceva.

;i) Richard Hill, Comspondance , lom. I, pag. 10. I.cllcra Ji G. Stcprey allora inviato il'In-

(.'Inltcrra a Vienna in dala 98 luglio 1703.



I>l I 1 1.IIIK.0 Stl.OPIS.

Cos'i I'inviato austriaco traflbrmatoai in eremite politico preparava da

un canto gli accordi col Doca, dallaltro dispnucva le cose in guisa clip

I'intervento delTInghilterra, in <
-ni piu chc in ogni altra potenza il Duca

liilava, seguisse a modo suo.

Progredivano i negoziati, ma Vittorio Amedeo c.ni stava seinpre davanti

agli occhi quel colosso di Francia pronto a sgozzarlo appena avessc sen-

tore della accolta inlcuzione, era in preda alle piu vive inquicliidini.

Per nou isbagliarc nella scelta del tempo s appigliava a diversi progetti.

Quello clie era in Ini clli'lto di sperimentati pericoli, pareva agli altri si-

imilazione e doppiezza. Lo cliiama\ano Proteo e si studiavano di stringerlo

in lacci ineslricabili. Fuvvi un momento in cui i trattati parvcrn rotti:

il conte d'Aversberg accusava le tcrgivcrsazioni del Duca, menlre questi

lo rini|)roverava di non aver sa|>uto ben deslreggiarsi.

Frallanto il conte della Torre era entrato nel segrcto della traltativa,

e siccoine crcdevasi ch'egli pendesse piu per la Francia chc per l'Austria.

la sua entrala aumentava le dubbieta, ed il conte d'Aversberg insislc\;i

con tutti i mezzi onde vincere le fondatissimc esitazioni del Duca.

Una corrispondenza pseudonima si slabiliva tra l'inviato austriaco e

I inviato britannico di gia in viaggio per Torino (i).

Finalmente verso il line di otlobre 1703 Yittorio Amedeo, rotti gli in-

dugi, si dicliiaro, slipulo la convenzione cogli alleati, e si mise manifesta-

mente dalla loro parte.

Le condizioni del trattato colla lega conchiuso a Torino 1' 8 di 110-

vembre di quellanno direttamente coll'imperatore portavano, dal lato di

questa, cessione in favore del Duca delle province del Alonferralo dian/i

tenute dal duca di Mantova, d'Alessandria, d\ \a\enza e di Lomellinn:

vi si stipulavano vari altri coiTespettivi ; e particolarmente si assicurava

al Duca per parte anche dell'InghilteiTa c delTOlanda un sussidio men-

sile di oltanta inila scudi di banco; vi si prevedeva in fine il caso di

portar la guerra ncl seno della Francia (2).

CoH'occasione delle ratifiche I'imperatore voile modificare in punti assai

(I) Era questi quel Hiccardo Hill, la eui corrispondenza o(;gi slampala ci fornisce di si ^asll

lumi inlorno a^li alTari del tempo.

(S) V. questo Trattato a pag. 203 del torn. 2 dei « Trailcs publics dc la Rovalc Maison do BBnie

avee les puissances clrangcres depuis la paix de Clialcau Cambiesis jusi|u'a Dos jours, puldies pal

ordro do Uni Turin, I83fi
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rilevanti il trattalo. L'Inghilterra se l'ebbe a male, sia perehe non era stata

prima consultata in proposito, sia perehe un articolo apposto a quclla

stipulazione porlava che il Duca di Savoia dopo la resa dclle ccdutegli

fortezze avrebbe dovuto operare in Italia onde assistere l'iniperadore ad

impadronirsi di Milano. Lord Nolthingham minislro britannico scriveva

all'inviato di quel governo, essere aitalto sconvenevole cotale articolo, sic-

come qticllo clie divertiva le forze che a maggior vantaggio degli alleati

volevansi far entrare in Francia, c rendendosi pubblico manifestava alia

Francia i disegni ulteriori degli alleati (1).

Giunto l'inviato brilannico a Torino sul principio del 1704, trovo che

appunto essendosi congiunte col Duca le truppe del generate Stahremberg,

le cose degli alleati pigliavano pin largo e piu dccisivo aspetto nellalta

Italia. INoii iiirono ne facili nc lieli i priiiri successi. Si aspettavano soc-

corsi dell'armata inglese che venisse alle coste d'ltalia, ma furono spe-

ranze delnsc. II gcnerale che doveva dirigere quelle mosse, e che era tra

i piu all'ezionali al Duca, a cui divenne, come vedremo, vieppiu simpa-

tico in appresso, lord Peterborough non dissimulando quanto disapprovasse

cotesla mutazione, faceva voti perehe la Provvidenza pigliasse cura di quel

Principe mentre piu a lni mancavano gli umaiii soccorsi; ma la costanza

daniino, lawedutezza, ed il valore personate di Vittorio l'ipararono a

tutto, e questo anche fu dono delta Provvidenza che giovb non meno a

lui che a' suoi alleati (2).

Durante il corso di 'quest* guerra si fecero ancora tra il Duca di Savoia

e la regina della Gran Bretagna due convenzioni , l'una conchiusa in

rorino il 4 agosto 1704, con cui quella regina riceveva nella grande al-

lcanza conchiusa all'Aia il 7 settembre 1701 il Duca anzidetlo, ed a lui

guarcntiva le ragioni di successione al trono di Spagna ed i vantaggi sti-

pulali in di lui favore nei precedenli trattati coll'Austria , segnatamente in

qucllo dell' 8 di novembre 1703, non che altre cessioni di territoi'io che

sarebbonsi fatle possibili per i casi della guerra ; l'altra lirmata in Berlino

tra esso Duca, la regina Anna ed il re di Prussia il 28 novembre 1704,

in virtu della quale questo re s'impegnava a mandare in Piemonle contro

(1) Rich. Hill, Carrttpundomx, Dispacci del 10 decembre 1703 c del 4 gennaio 1701.

(2) V. Letlcra del 15 luglio 1705 del minislro britannico a Torino al scgrelario di slalo a Londra

nella Corrispondcnza di Riccardo Mill
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la Francia un corpo di otto inila uomini sotlo gli ordini del Duca di

Savoia (i).

\ olgendo lo sguardo al complesso dei casi di quella guerra troviamo

ch'essa aveva durato sci anni senza produrre gran divario nellc posizioni

dellc polenze combattenti in Italia.

Gli Auslriaci dopo aver perdnto cinquanta inila uomini nella penisola dalle

migliori truppe dci loro esercili, non avevano ancor potuto intradural nello

slato di Milano. I Veneziani sul principio della guerra a\evano dichiarato

di voler osservare una stretla neutralila, C l'avevano iiianlcnuta. Essi avexaim

tollerato che i Tedeschi dapprima godessero del passo e poscia svernas-

sero sul loro stato. Quindi la Francia s'era mossa agli insulli contro della

repubblica, e ne aveva depredalo i dominii non allrinienti di quello che

f'acessero i Tedeschi. La sola ditrerenza era quesla, che i Tedeschi a\e-

vano guaste le provincie di Bergamo, di Brescia, di \ erona e di Crema,

suddite alia repubblica , e che i Francesi avevano depredate le lerre del

Padovano e del Polesine dove gentiluomini veneziani avevano le loro villi-

ed i loro poderi, e la guerra si faceva vicinissima alia citta di \ enezia

e con non poca molestia di quella capitale.

Sul principiar della guerra il duca di Mantova ed il Uuca di Savoia

s'erano dichiarati apcrtamenle per la Francia e la Spagna. II primo di

questi principi aveva messo in mano ai Fi-ancesi tullo il suo slato, com-

presa la capitale, per il prezzo di cenlomila luigi che secondo si diceva

eragli stato promesso, e per ventimila uguali monete date ai ministri di

lui. II Duca di Savoia aveva fatto il suo accordo parlicolare, in virtu del

quale era divenuto generalissimo dell'esercito francese in Italia.

Ma baslo una sola campagna a convincerlo di quanlo poco gli servisse

l'ottenuto comando per giungere ai flni che egli si era proposto. Appena

si era volto ad altri partiti per l'accrescimento della sua casa, che i Fran-

cesi gli si fecero addosso; s impadronirono dellc truppe di lui che si tro-

vavano nel loro cainpo, o costrinsero un princi]ie di si alti Spirit! a met-

iers) appunto in quella via da cui essi volevano rimuoverlo.

Sul comineiare della guerra i duchi di Modena e di Guastalla, i prin-

cipi di Bozolo e della Mirandola parevano disposti a favorirc gli imperiali.

e furono tutti e quattro sagrificati alia vendetta dei Francesi che invasero

(1) Traite9 publics do la Royale Maison dc Savoie elc . torn. 2, pag. SiO a 34fi

Serie II. Tom. XIV.
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i loro dominii. li papa, i duclii di Toscana c di Farina, la repubblica

di Genova nou clic i piccoli principi d Italia, che tcnevano tutti o parte

dei loro stati in feudo dell impero, iuctinavano alia parte opposia a queslo

che per duo secoli avevagli teouti in dura soggezionc.

La repubblica di \ enezia era stata sollecitata dai due lati per piegarsi

all un di loro. Ma ai \ cucziani inancavano la gagliardia d'aniino, I'amhi-

zioue dei disegni e lc forze materiali che i loro antcnali avevano avulo

nelle guerre di Lodovico XII , in cui essendosi mescolati ne ebbero a

premio L'acquisto di Brescia, di Bergamo e di Crema.

Atlcnondosi invecc all'rscmpio della neulralila serbala ai tempi dellc

guerre fcra Carlo V e Francesco I ,
'\ enezia sperava di cavarnc il frullo

che allora aveva conseguilo, cioe di non pcrdere quanto prima aveva arqui-

stato; essa al postutlo tcmeva piu la signoria dcll'impcralore , che non

rnieUa del re di Francia in Milano, perche il primo, non il secondo, aveva

mezzi di quindi circondarla piu strcltamentc da ogni parte.

La Francia aveva cercato di trarrc spccialmentc a se i ^eneziani, pro-

mettendo di guarentire loro con nuovi trattati il posscsso di Bergamo,

di Brescia c di Crema, e proponendo per loro sicurezza di dare il Mila-

nese ad un principe debole di forze, come sarebbc stato per esempio il

duca di Loreua, nel qual caso questa provincia sarebbesi incorporata nella

Francia. L'imperatorc non usava promesse, ue lenocinii, e lasciava che le

potenze vicine si consolassero colla speranza di vedere Milano rimaslo sotlo

la corona di Spagna, quasi ramo divelto ed abbandonato dalla pianta malerna.

I Veneziani miravano a guadagnare qualche cosa , come sarebbc slalo

di Ghiara d'Adda, di Lodi e di Cremona, avrebbero avulo gran gusto

di appropriarsi Trieste, ed aspiravano di essere chiamali , dopo oltcnulo

•juesto rinforzo, a farla da mediatori nella pace generate.

Se la repubblica si fosse dichiarala per Francia nelle contingenze di

quella gucrra, e non avesse piu voluto sopportarc i Tedeschi sul suo ler-

rilorio, la guerra sarebbc stata flnita in poche setliinane. II gran t'unore,

o a parlar piu esatl<imente , la paura che glTtaliani avevano della polenza

francese, inculcato loro da' suoi minislri e dai capitani, giovava grande-

mente agli interessi di questa. Fra i devoli a Francia si annovcravano

spccialmentc i Genovesi.

La guerra andava avanli, ne si rallenlavano gli sforzi per soslenerla

specialmente dai canto del Duca di Savoia. Ollre allesercilo proprio egli

doveva pensare a fornire di pane, di biada c di fieno le truppe impe-
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liali clic mililavano in Picnionle. La jtolitica non camininava pin spedita

die la guerra. L'imperalore non riliniva mat dal pretendere inodificazioni

al tratlato del 1703. Sopra tutto si mostrava restio alia cessione del Vi-

gcvanasco, e proponeva equipollcnli i quali non inclinavii ad accettare

il Duca. Tittle qucste esHazioni ritardavano d'alquanto la conclusion!- di

tin tratlato diretto bra il duca Vittorio e la region Anna, ma linalmenle

cio ebbe luogo a Torino nel 4 di agosto 170/1, come gia abbiamo acceiniato.

\llre slipulazioni lennero dictro a queste; tali furono, oltre il trattalo

dian/.i citato col re di Prussia, l'alleanza tra il Duca slesso c I'Olanda con-

tratta all'Aia il 21 gcnnaio 170"), in forza della quale si raliticavano per parte

anche di quella repubblica i trattaii anzidetti nell'interesse del Duca di Savoia.

Llnghiltcrra porgeva sussidi di danaro per sostcnere la lotta; cssa Be

forniva al Duca di Savoia non mono che all'imperatore cd alia Spagna.

E da uotarsi cite que' sussidi furono dal minislero btitannico erogali anche

prima d'averrie ollenuto l'assenso del parlamento, perche il tempo sttiii-

geva e le difficolla non ammettcvano indugi. L'opposiziotte ne inosse alti

clamori, si parlo di accusare i ministri, ma quando quesli diedeto a cono-

sccte l'urgenza delle circostanze ed il retto nso che se ne era fatto, ces-

sarono i rimprovcri e vi succedetle una universale approvazione. E questo

escmpio appunto in contingenzc non dissimili fii invocato da Guglielmo Pitt

in un famoso discorso tenuto alia camera dei comuni il i.\ dicembre 1711^-

Ma piu decisiva, piu famosa
,
piu feconda di estesissimc conseguenzc

che tulli i trattaii che si erano fatli o che far si potessero, fu la battaglia

di Torino che corono gloriosamente una serie di dHlicili spedizioni di

gueri-a governale lutte da Vittorio Amedeo.

Quella batlaglia vinta il giorno appunto in cui ricorreva il quinto an-

niversario del trattalo della grande alleanza, mulo intieramcnle la taccia

delle cose, e si puo dire francameute che la liberazione di Torino fu la

liberazione dTtalia, e che da quella vittoria il Duca di Savoia ritrasse le-

gittimo titolo di potenza preponderante nella penisola.

Due lettere che si pubblicano (1) della regina Anna al duca Vittorio

Amedeo chiariscono tie punli essenziali; la costanle sollccittidine dell'In-

ghilterra nel promuovere la guerra degli alleati contro la Francia, il gran-

dissimo elfello prodotlo dalla baltaglia di Torino, le difficolla frapposte

(I) V. nell'appcndice.
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rlalla cortc di Vienna ncll'ailempire i patti in cui erasi co' precedenti

Irattati cost solennemcnte impegnata verso il Duca di Savoia.

\<>n tardarono peri) a mostrarsi i frulti della vittoria. 11 16 marzo 1707

si convenne nclle condizioni, sot to le quali lc send franccsi e spagnnole

uscirono dalle piazze di Lonibardia, ed il corso degli avvenimenli accen-

nava a termini di pacilicazione.

Le difiicolta suscitate dall'imperatore e coltivale con lunga altenzione

da' suoi ministri intorno all'esecuzione del Iraltato del 1703 fiirono risolute

il 27 giugno 1712 merce di un arbitramenlo commesso a due ministri,

uno britannico, laltro olandesc, arbitramenlo pero che non fu neppure

csegnilo senza contrasto dal canto dei commessari imperiali, i quali pro-

testarono contro, e ne avrebbero voluto appellarc, se la regina Anna non

fosse intervenula persuadendo I'imperalore che dovesse eseguire il trattalo

e consegnare il lanto contrastato \ igevanasco.

Assai prima che si disponessero i preparativi della pace, il duca "Vittorio

aveva rivolte le sue previsioni sul sislema da concertarsi onde assicurarc

non meno l'innalzamento della sua casa che la pace d'ltalia.

I casi della guerra avevano portato presso di lui un Inglese, uomo d'alto

aHare, che entro con finissimo accorgimento nelle mire del Duca, e si

mostro zelantissimo, tuttoche straniero, nel promuoverne gl'interessi.

II carattere di quell uomo fu siffatlamente bizzarro e si grandemente

intluente sull andamento dellc cose poliliche di quei tempi, che penso non

poter essere discaro al lettore il vedei'selo posto dinanzi gli occhi (1).

Era questi Giovanni Mordaunt conte di Peterborough. Egli fu non il

piu grande , ma cerlamente il piu straorduiario uomo di quell'epoca ; lo

stesso Carlo XII re di Svezia gli si poteva dire inferiore in quella emi-

nenza di singolarita: coraggioso, islruito , amoroso, tcnendo dell'Amadigi

e del Rodomonle, ardito nei consigli, piu ancora nclle spedizioni, mobile

ed avventato, profondo e leggero. Di mezzo a tulle queste contraddizioni

ue usciva un complesso che grandemente primeggiava non meno sui

campi di baltaglia che negl'intrighi di corte. Amico fidato, nemico ge-

neroso, genliluomo |)erfetlo, egli si conciliava la stima anzi la fiducia di

tutti coloro che seco avevano a trattare. II pensiere, la persona, la peoQS

ili lui si uiuovevano con uguale celcrila. Spregiatore del dolorc, inirava

(I) >'on Jebbo omeltcre di acccnnarc che qucsto rilrallo di lord Peterborough e (ratio in gran

parte dalla descrizionc vivacissima che nc fecc Tommaso Babington Macauloy.
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anche fra le malaltie le piu acerbe a cio die impegnassc il suo spirito

o dilettasse il suo cuore. La sua faccia era quella di uno sclielelro, ma la

disponibilila della sua persona agguagliava quella di molti uomini insieme.

Lord Peterborough, a giudizio di Pope, era scrittore di tale facilita da non

cedere che a Holinghrokc, il qnale se non pareggiava I altro in vivczza, lo

superava pcro in quell'accordo d idee ed in qucllaggiustatczza eflicace di

stile che sono pure le prime virtu dello scrittore.

Cio che il Peterborough era rispetto a Bolingbrokc come scrittore, lo

era come capilano rispetto a Marlborough. Egli fu chiatnato non senza

ragione l'ultimo dei cavalieri erranti. Ed appunto ebbe di cavalicrc er-

rante le virtu ed i vizi, le avventurc ed i trionfi.

Lord Peterborough erasi adoperato efiicacemente per incarico avutone

dalla sna sovrans, onde appianare le diflicolta che verso il i^iosierano

elevate tra il Duca di Savoia e l'impcratore sopra i fcudi imperiali della

Liguria detti comunemente delle Langhe.

Nella primavera del 1711, appena era morto lhnperatore Giuseppe,

lord Peterborough volb alia corte di Savoia. Abboecossi con Yittorio Amedeo

che egli altamente pregiava, confer! coi ministri di lui, e ne vagheggio la

figliuola. Era craesta "Vittoria Francesca figlia del Duca, e secondoche piu

comunemente si crede, di Giovanna di Luynes moglie di Manfredo Scaglia

conte di Verrua ; frutto di cjuei lunghi amori lerminati poi in modo eosi

doloroso pel Duca che intorbido tutli i giorni della sua giovinezza.

Mentre lord Peterborough spiegava al Duca i mezzi onde accrescere

splendidamente la grandezza della sua casa, non gli taceva l'amor conce-

pito per tpiclla pi'incipessa, cui il padre aveva dato il nome di Madami-

gella di Susa.

Entrava Vitlorio Amedeo col suo acume consueto nclle vedutc dellin-

viato britannico, ne calcolava le probabilita, e ne dirigeva le mosse. Ne

sordo mostravnsi ai voli di lui che aspirava alia mano della sua figlia.

Poco stante riparliva il conte e furono interrotti i trattati di malrinionio.

Non ne aveva pero dismesso il pensiero il Duca .due anni dopo, (pjando

veleggiando alia volta di Palermo per prendervi la corona di Sicilia, scri-

veva ad tin suo fulalo ministro in Torino, che dovendo tornare lord

Peterborough , vedesse se vi era caso di ripigliare le fila del negoziato.

Torno Peterborough, ma o fosse che il cuore di lui avesse mutato d in-

elinazione, o che quella sua faccia di schcletro non gradisse alia giovine

principessa, il parcntado non si fece, e poco dopo, cioe nel novembre
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del 1 714 Vittoria Francesca sposo Vittorio Atnedeu principe- di Cari-

gnano (1).

Ad ogni modo tornera gradito al Icttore di Irovare lieHappendice due

document! relativi a lord Peterborough, che svelano l'uno la vera politics

della corte di Savoia ne' suoi rapporti coH'Impero e coU'Inghillerra a que

tempi, 1'alli'o la disposizione deU'animo del Duca verso lillustrc Inglese.

L idea di salire il trono di Spagna era slala profondamente csaminata

dal duca \ ittorio e vagheggiata a modo di piaccvole possibility piuttosto

che di probability fondata. Egli aveva calcolato nclla sua mente i mezzi

di solidi acquisti, non senza pero trascurare i puuti accessor! di convenienza.

Nell'ipotesi che si efieltuassc il malrimonio del suo priinogenito coll ar-

ciduchessa primogeuila del defimto impcratorc Giuseppe I, matrimonio

che andava partieolarmentc a genio dell'Inghilterra la quale aspirava a

eonciliare cosi gl'interessi dell
1

Austria con i riguardi dcll'cquilibrio europeo,

egli aveva proposto a quattro dei principal] membri della magislralura

piemontese (2) U quesito disapere, se quell'arciduchessa avesse alia suc-

cessione legittima alia corona di Spagna tilolo preferibilc a quelli dell'ar-

ciduchessa sua zia figlia dell'imperalore Lcopoldo. Tutti que' magislrati

opinarono, la successione essere devoluta alia figlia dell'imperatore Giuseppe,

perche essa come di linea poziore doveva vincere le sue zie ancorche

prossimiori di grado, essendo massima indubilala nelle primogeniture che

il grado cede sempre alia linea.

Ma questi furono esercizi d'ingegno e di dottrina che rimasero privi

d'etFetto; non cosi fu della sagace previsione del Duca, che in vece d'atten-

dere al pensiero di vasti acquisti lontani, meglio era il concentrare loc-

chio e la mano sovra allargamenli meno eslesi , ma piu prossimi e piu

atti a combiuarsi cogli antichi slati della monarchia di Savoia (3).

(1) Lord Peterborough fin'i per isposare una cantalrice. V. Journal des Dcbals del l.° noverobre

1751: < En 1736 miss Anastas'w Robinson cantalrice devint la femme de I'illuslre lord Pelerbo-

rough, le hcros dc la guerre d'Espagne, rami de Pope ct de Swift. •>

(2) Erano questi il conic de Gubcrnalis , larvocato gencrale Riccardi , il marcbese Graneri ed

il conte di Caselette.

(3) Queslo concetto del Duca trovasi conscgnato in uno scritto intitolalo: Reflexions da S. A. H.

sur dims points de la Icttre de mylord Peterborough au secretaire d'etat S. John (quclla cioc che c

rifcrita ncU'appendicc ) , selon lesauellcs le martjuis du Bourg devra se re'gler. Vedasi sopra tulto clo-

che ivi si dice sntlo la rubrica cspressiva : otfflT au solidc et au present, el parlcr ensuite des chimeres

agriables.
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CAPO III.

TKATTATO V I I l.l.i II I .

1 preliminari di Londra Grinati I' 8 d'otlobre 1 7 1 1 furono il trattato

M-paralo dclla Francia coU'Iughillcrra; essi disciolsero lallcanza, malgrado

i tenlalivi dell'Austria per impedirc la pace. L'Olanda 11011 tard6 a sc-

guirc l'eseinpio dell Inghillerra, e poco slanle si apriroao le conferenze in

Utrecht (1).

La guerra doveva terminare in 1111 trallato che assicurasse la pace fu-

lura sovra fondamenti durevoli. La piu brainosa di rilenere per se i frutli

della viltoria oUenula inerce dcgli sforzi congiunti degli allcali era ['Au-

stria,; la Francia rineoratasi alquanlo per le recenli vittoric che la toglie-

vano dairabbattiniento in che avevanla ridotta le precedent sconfitte, si

moslrava ilisposta a negoziare bensi senza 1 albagia che lanto dianzi le

aveva nociuto, ina colla iiducia di venire a patti ecpii e decorosi.

L'lnghillerra soddisfatta di vedere riconosciuto da tutte le potenze il ri-

sullaraento della sua rivoluzione del 1688, e giustauaente orgogliosa di di-

ventare la mediatrice e quasi I'arbitra dei deslini d'Europa, rispondeva

degnainente all'alla missione.

L'Olanda godeva della fiducia di non essere piu scopo alia prepotenza

francese.

Ai lampi delle spade di '\ itlorio Aniedeo, di Eugenio di Savoia e di

Marlborough succedevano i calcoli politic! renduti piu difticili dagli scontri

delle nascosle passioni.

Una nobilissima parte nell'azione che si stava per compicre crasi ri-

servata l'lnghillerra, ijuella di slabilire gli element! del futuro equilibrio

(I) E curioso il vedere come assai prima la Francia avesse cercalo di staccare I'Olanda dall'al-

leanza, e di far con MM una pace separata e ilistinta. Inleressantissimi sono a (ale riguanl"

ilispacci scambiati tra i minislri di Lodovico XIV, de Cbamillard, de Torcy c d'Avaux ed il signor

llcnnequin Scabino di Rotterdam , i quali si leggono nella Correspondance diplomatique et ntilitaire

du due de Marlborough, du grand pcnsiuniiuuc //eutsius et du tre'surier general des Provinces I'nu-

Jacques Hop, pubblicata in Amsterdam ncl 1850 dal signor G. G. Vrecde , professore di leggi nel-

I'univcrsita d'lltrecbt. Gli Olandesi stctlero fermi nella solidaricla dcll'allcanza, dalla quale pochi

anni dopo gl'Inglesi non dubilaron d'alloutanarsi per conto proprio.



280 RICERCHF. STORICHE

europco, e ili effeltuare i compensi dovuti al Duca di Savoia per 1'opera

immortale della sua perseverance aderenza agli alleati, die a lui era costata

tanli sacrifizi e laiiti pericoli, e di tanlo giovamento era riuscita alia causa

commie.

Le istruzioni date ai plenipotenziari del Duca al congresso d'Utrecht,

i quali erano il conte Annibalc Mallei, il marchese Ignazio del Borgo ed

il consigliere di Btato Piebro Mcllarede, portavano che chiedesscro anzi-

tutlo a nome del loro signore una forte barriera al Piemonle contro la

Francia, un adequato compenso per i danni solferti dal Duca nelle tra-

scorse guerre, un premio conveniente ai travagli di quel Principe cosi

tiulluosamente impiegali per il trionfo della grande alleanza.

Nella proposta delle dimande spccifichc presentata al congresso il 5

uuuv.o i-ia da' plenipotenziari di Savoia, due poi ancora ve n'erano
,

sullc tpiali e bene di sollerinarsi, perche l'una accenna all'abUita dci ne-

gozialori, l'altra alia generosa indole del Principe.

Coll'una cioe, il Duca si riservava di spiegare e di specificare piu am-

piamcnte le dimande che precedevano, e di aumentarle secondo che il

negoziato vi desse luogo, ed a lui paresse conveniente e ragionevole; e

con cio si teneva aperta la via a migliorare la sua condizione senza pe-

ricolo di vedersela preclusa con anticipate restrizioni. Coll'altra chiedeva

che la Francia facesse avere a' suoi amici ed ai sudditi del Duca che

sarebbero nominati nel decorso del negoziato una soddisfazione per le

perdite ed i danni fatti e cagionati loro dalla Francia , e sopra le dimande

che loro competeva di fare (i).

Secondava l'lughilterra le proposizioni dei plenipotenziari di Savoia, e

di piii insisteva per le nozze del Principe di Piemonte coll'arciduchessa

figlia priinogenita del defunto imperatore. Ma siccome 1'all'are era assai

dclicato, vi si procedeva con circospezione.

L'intento principale del gabinelto britaunico essendo quello d'iuipedire

ogni possibilita per lo avvenire di unionc delle corone di Francia e di

(1) V. Actes, menoires el aulres purrs nulhniliques concernanl la paijc il' i'trecht depuis Vanvee

1706 juiiju'it prdsenl. A Utrecht
, tlDCCXIi , torn. 4, p. 2/6.

Ricavo da qnosla raccolta c pabblico neH'oppondicc lo slato dei sussidi pagati dalla Gran Brv-

lai;nn alle varic pnlenje sue alleale durante la picrra della successionc di Spagna. Qucslo docu-

nn-nlii. >|iiaiitunque gia slampalo, non c abbnslanza conosciulo, ed enlra comiene\olnicnte nella serie

degli alii piu impurlanli dell'epoca die discorriamo.
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Spagna sul capo di un principe clella stirpe tlei Borboni, si poneva nelle

istruzioni date da quel gabinetto al plenipotenziario un arlicolo espresso,

dove mirando a tale scopo, si apriva anche la via a favorire il Duca

di Savoia.

Scrivcvasi pertanto al signor Harley, intendersi che Filippo \ facesse

una rinunzia forinale per se e pe' suoi discendenli ad ogni suo dirilto alia

corona di Francia; che le cortes owero gli Stati della Spagna aderissero

a cio, che ad esclusione degli altri rami della casa di Borbone la corona

di Spagna passasse in caso d'estinzione della fauiiglia di Filippo V a

quell'altra famiglia che loro piacesse di scegliere. // desiderio della re-

gina , soggiungevasi , sarebbe che la scella cadessc sopra la Casa di

Savoia (i).

Fin dall'8 di gennaio 1712 prima di partire da Londra il Mallei scri-

veva al Duca delle incertezze in che stavano tuttavia i minislri inglesi

sul sistema definitivo da accogliersi , delle forze colle quali si bilanciavano

le due parti dei whigs e dei lories, che secondo il consuelo dividevano

lo stalo, delle promesse generiche bensi ma ch'egli reputavu sincere della

buona disposizione di quel governo a procurare un ingrandimento di

stato al Duca.

Soggiungeva egli poscia queste parole: « In somrna li whigs si sono

» insospettiti , e forse con fondamento, che questa pace segretamenle mac-

» chinata colla Francia habbi per mira di fare venire il principe di

>» Galles per succedere dopo la morte della regina , ed in lal caso si con-

» tano per sempre fuori del governo, c li tories si credono egualmente

» persi se si lascia venir l'altro, e con queste gelosie c divisioni si sa-

il grifica qualsiasi altro interesse e si fara il giuoco della Francia. »

Seguitava sidlo stesso lenore la corrispondenza del Mafiei col suo So-

vrano, al quale insinuava come l'lnghilterra avrebbe avuto caro ch'egli

trovasse mezzo d'intendersi colla Francia intorno alle note sue convenienze.

per produrle poi d'accordo al congresso generale e venirne piii presto ad

una conclusione (2).

(I) V. I'eccellente opnscolo del signor Carlo Giraad membro dell'Istituto di Francia » Le Irailr

d'Vtrecht • stampato a I'arigi nel 1847, pag. 91, 92.

(8) La ragionc di qnesto ravyicinamc-nlo dell'Inghillorra colla Francia vicne colla consuela sua

precisione ed elcganza espnsla dal signor SligneL — Negotiations relatives it la succession d'Espagne

sous Louis XIV , introduction, p. XCIV.

Accenna egli l'imporlauza che eravi di non procurare merce di uua eccessiva depressione della

Seiue II. Tom. XIV. 36
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In quell'istesso tempo (gennaio 1712) il principe Eugcnio erasi con-

dollo a Londra per appoggiarc gl'interessi dell'imperatore in cpiella corte,

e per tentare che si manlencsse lesclusione di Filippo V dal irono di

Spagna.

Ma il ininislcro lory allora di fresco giunlo al poterc dopo la disgrazia

di Marlborough non si fidava nel trallare col Principe, temendo chc sic-

come egli era stretto coi wliigs, cosi fosse per mettere incagli alia conclu-

sione della pace tanlo desiderata dai nuovi ministri.

II popolo inglcse anelava alia pace mcdesima, e non risparmib glin-

sulti al principe Eugenio il quale si supponeva venulo a Londra per iui-

pegnare il gabinctto di Whitehall alia conlinnazione della guerra, da cni

credrva che fossero per avvantaggiarsi qnegli intei-essi che abbiamo or

ora accennati.

II conte Mallei era gia passato in Utrecht per cntrare direttamente nei

negoziati di quel congresso, quando negli ullirni giorni di maggio del 17 12

e chiainato inopinatamentc a Londra per parte della regina Anna. Ap-

pena giunto, i ministri gli rendono noto il progcllo combinato colla

Francia di collocare il Duca di Sa\oia sul trono di Spagna e delle Indie,

ove il re Filippo V non rinunciasse per se e per i suoi discendenti ad

ogni diritto di successionc alia corona di Francia (1). Slava a cuore della

regina, come scriveva quel ministro, di escludere per sempre dalla suc-

cessione di Spagna tutti i principi della casa di Borbone.

In corrispettivo di qucsta cessione si slabilivano varie condizioni , fra

le quali eravi cpiella che gli stati del Duca di Savoia sarebbero ceduii

al duca d'Anjou per cssere da lui tenuti e conservati anche quando gli

Francia I'innalzamcnto sovcrchio dcll'Austria, e di evitarc di riporre le due potenze nella loro po-

sizione anteriore al Irattato di Westfalia. Cc changement dc politique, egli scrive, prit la forme

d'un caprice dt cour, mais it c'tait un besoin ct non tin accident; il fallait passer tic la guerre a la

pair, et pour ceta des whigs aux torys; ee changement ful rendu plus indispensable encore par la mort

dt iempereur Joseph et Vae'encmcnt it Varchiduc Charles au trfint imperial. Si ce prince devenu mailrc

des 1 litis autrichiens et empereur d\/llcmagnc fit en mhnc temps reste mi des Espagnes, pour VEurope

coalisee il retablissait en sa personne la puissance formidable dc Charles Quint. V'abaissemenl dc Louis XIV
>l Velevation de Varchiduc caus'crent done un grand retirement de fortune.

(1) Dispaccio del conic MalTci al Duca di Savoia del 4 giugno 1712 (arcliivi di cortc).

II marche.se Olticri ncll'isloria do
1

suoi Icmpi narra con cerli parlicolari alquanlo diversi, e die

lianno assai pin del drarumalico, i primi passi di qiicsli negoziali del conte Maflei. II Denina nella

tool dcll'IUlia occidentale (lib. 15, cap. 1) segue la narrazione dell'OUieri. Noi stiamo ai docu-

ment) originali.



hi FEDE&1G0 SCLOPIS. 2.33

uvvenisse di salire sul trono di Francia. A lui cedevasi pure la Sicilia, ma

col patto che venendo ad essere re di Francia, quell'isola rimairebbe al-

l'Austria.

Questo progetlo 11011 poteva ravvisarsi guari utile per gli anlichi slali

del Duca, che si incllcvano in pericolo di perdere una gloriosa dina-

stia, lion che la propria autica indipcndcnza. Fsso peraltro auebbe po-

tuto chiamarsi tavorevolc alia fainiglia di Savoia, alia quale nel trallalo

del i'jo3 non erasi aUrihuito titolo alia successione di Spagna se ijoii

dopO la casa d' Austria, c che per il testainento di Carlo II non sarebbr

stala chiamata che in quarto grado di voca/.ionc a quel trono, cioe in

mancanza dei duchi d'Anjou, di Berry e dell'arcidiica secondogenito del-

l'impcralore zio di quel re di Spagna.

Delinilo il punto delle riuunzic , lord Bolingbroke si reco in persona

a Fontainebleau per continuare il negoziato, giacche la conferenza sla\a

ristretta in lui e nel marchese di Torcy. Fu benissimo accolto da Lo-

dovico \I\ . Si venue iinmcdialamente a traltare il punto imporlantissiiuo

della scelta del principe che doveva prenderc il posto ed il grado dei

duchi di Berry e d'Orleans nella scala ereditaria della successibilila spa-

gnuola. Si convenne che sarebbe questi il Duca di Savoia. Nella conven-

zione conchiusa tra Bolingbroke e Torcy il 2 1 agoslo 1^12 in Fontaine-

bleau si adopero la parola sostiluzione (i) prescella coll intenzione di ben

indicarne il scnso successorio. Cosi il re di Spagna e le corti di quel

regno aprivano in favore del Duca di Savoia un diritlo di successione

esperibile nel caso in cui la discendenza di Filippo N fosse per inliern

consunta, come lo era stala |>oco prima la linea mascolina del ranio spa-

gnuolo di Ilapsbourg.

L'Auslria aderiva al progetto, ma avrebbe voluto ritenere per se gli

antichi slali del Duca.

Cos! parcvano aggiuslale le cose, se non che a rendere l'aggiuslainenio

elficace mancava il volo dellattor principale, cioe di Filippo V, c questi

(1) Ecco il tcsto di quclla convenzione : a La substitution da Dae de Sav.ni> et de sa familli-

1 a la couronne d'Espagnc et des lades sera faile dans le temps que I'artielc qui rcgarde la reu-

*> niou des deux monarchies recevra son accomplisscmcnt ; cette substitution sera inseree dans tous

" les actes de renonciation lant du roi d'Espagne que de Mr le due de Berry et de Mr le due

1 d'Orleans. Ellc sera reconnue de sa majestc tres-chretionne , comme aussi des cortes d'Espagne.

V. ftirand I.e., pag. KM.
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diehiarando altainente chc preferiva la corona ili Spagna anche a quella

di Francis ove se ne fosse aperta in sno favore la successione, decideva

irrevocabilmente e faceva cessare L'slternativa. Parvero assai sconceriati i

iniiiistri iuglesi al mm prevcdulo rifitilo, e sospcllarono che la facilita

dapprima dimostrala ilalla Francia non ibssc sincera, e che fosse stato mi

giuoco acoardalo colla corle di Madrid.

Tullavia se non si puo negare che i minislri francesi cercassero di

pigliarc il largo anziche venire alio slretto del negoziato, e si valessero

anche di lerg'nersazioni a quelluopo, non e perb men vero che in suHul-

luno si opera schiettamente (i).

La risoluzione del re Filippo rimise in uiolo vari allri progetti; 1'Austria

mirava soltanto a suoi guadagni; la Franeia al ristoro de' suoi danni;

I Inghillerra a preparare nn pacificamenlo dell'Kuropa vero e durevole

,

quale imieanienle si polcva aspeltare da un giusto equilibrio di forze e

da una adequnta distribuziouc di corrispellivi per le perdite soiferte e

per le deluse, non indiscrete, speranze (a).

'N edendo come c era poco da sperare dal lato dell irapcro per giungere

a questo fine, 1 Inghillerra si appiglio al partilo di venire all intento com-

piendo atti separati.

Cosi il conle Mallei scriveva al Duca che lord Bolingbroke avevagli

dello in termini espressi, scorgersi benissimo che gli alleati volevano co-

•Uringerc la cegtaa a fare una pace particolare; farebbela , e colla sua

anche quella del Duca per l'aflelto che gli porlava e per non lasciarlo

in preda degli arlifizi di coloro che volevano la conlinuazione della guerra.

Veduta 1 iuipossibilitu di far rinunciare Filippo Yj si delibero la regiria

di dare al duca Vittorio la corona di Sicilia, isola della quale erasi in

que negoziali coslanlementc volulo riservare la disponibilita.

(1) A chiarir qucsto punto si sono stampati netrappendice i dispncci scambiali tra lord Ho-

lingbmkc ed il marchese di Torcy, rieopiali dagli originali csistcnli neirarcliivio del ni'mistero degli

allari eslcri in 1'arigi. Oltre all'importanza storica di que' dispacci, noi ci faeciamo lecilo di racco-

mandarDC la lettura anclie per riguardo alia I'mma . polendosi cssi lener per modello di rj u c 1 1 o slile

lucido, scmplice e niisuralo chc tanto si convienc alia diplnniazia. L'arle dello scrivere non i' di

lievo roouiculo in qncsta maniera di transazioni politichc, e si son veduli de' ministri moaners! in-

teriori agl'iucarichi riccvuli solo per non aver saputo cspriuiere convenienlemente i loro concetti.

i] EgTPgianentt scriveva il signor Giraud ncl sullodato opuscolo, pag. 105: « Les negotiations

• d'L'irecnt uc pcuvcnL clrc abaissces au niveau dune transaction priviie sur un partage de palri-

» moine. La graudc question d'Utrccht c'c'Uit I'cquilibrc des puissances des elals; I'inlerot euro-

peen , el non I'interet privc des families etc. »
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Cercavano di far andare a vuoto queslo divisamento la Francia la quale

intcndcva di assegnare la Sicilia stessa al duca di Bavicra che aveva per-

dulo i suoi stati , L'Austria che per conservarc la Sicilia alia Spagna met-

teva in nun/ i proposizioni per allri compensi in favore del Duca di Savoia,

come la cessione della Sardegna e qualche allargamruto in Lombardia.

Non rimancva intanto quest' ullima dal suscitare segretamente torbidi

in Sicilia per rendcrne piu diflicile o meno pronta la cessione al Duca,

ove le altre sue mene riuscissero iiifrulluose (i). Finalmente si vinsero

le ripugnanze, si svenlarono le trame e si celebrarono gli atti solenni.

L'Inghilterra, avvedulissima sempre ncl promuovere i suoi interessi com-

merciali, fece a tulto pi*cccdere una dicliiarazione combinata tra i propri

plenipotenziari e que' di Savoia
,
per cui si assicurava cspressamente ai

suddili di quelle potenze I'uso amplissimo ris]>etto al regno di Sicilia

d'ogni diritto, prhilegio, franchigia e sicurezza in quanto concerneva a

mercanzie, navi, marinari, commercio c navigazione, di che Cno allora

essi avevano goduto in vigor de' trattati esistenli tra la Gran Bretagna e

la Spagna.

Si protnellcva ad un tempo per parte del Duca di Savoia, che si sa-

rebbero tolti gli abusi che fossero invalsi contro lindolc vera di que' trat-

tati , e che avvenendo il caso che un'altra nazione fosse per godere di

maggiori privilegi in Sicilia, lo stesso favore s'inlendesse conceduto ai ne-

gozianti inglesi.

A questa dicliiarazione, che e in data dell' 8 marzo 1713, succedette il

14 dello stesso mese la convenzione tra il Duca di Savoia ed il re di

Francia per una sospensione d'armi , sussegnila poi dal Irallalo dell' 1

1

aprile dello stesso anno, con che il re di Francia restituiva al Duca il

ducato di Savoia c la contea di Nizza stata occupala dai Francesi dnrsntte

la guerra. II 10 giugno dcll'anno medesimo Filippo ^ , spiegandosi che

era dovere d'ogni principe cristiano di desiderare il riposo e la tranquil-

lita del tuondo dopo la sanguinosa e cruda guerra che aveva per si lungo

tempo afllillo L'Europa, e che la regina della Gran Bretagna aveva ri-

putato mezzo neces<ario per istabilire ed assicurare la pace universale

che fra "li allri vantacoi cedesse il re"no di Sicilia al Duca di Savoia,

cosi egli compiva Patio di quella cessione.

(I) V. la Corrispondenza del conte MalTei col Duca ncl niJ-l"l3, in cui parla di ccrle rivela-

zioni fattcgli a lal riguardo dal gran tcsorierc d'logbillcrra.
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Col tratlalo poi del i3 luglio pure dello stesso anno si ripetc in forma

di stipulazione speciale Ira i plenipolenziari di Savoia c quelli di Spagna

ia presenza dei plenipotenziari inglcsi la ccssione della Sicilia al Duca, e

si dichiaro solennemenle la riserva a favore del medesimo c dc' suoi di-

scendenti maschi della successione di Spagna, quando venisse ad estin-

guersi la linea di Filippo V con esclusione d'ogni altro pretendente, ri-

serva che era stata dapprima fatta da quel re e confermata dalle corti

del regno con atto del 9 di novembre 17 12. Quando si venne alle rati-

liche di questo trattato, la corte di Madrid si fece lecilo di apporvi alcune

nuove clausole. Dispiacque al Duca questo , che francamenle potevasi chia-

mare attentato di mala fede, ma peritossi a ricusarc dal lato suo la ratifies.

II negoziato era gia stato cosi intricalo c lungo, che non poteva parer

eccessivo il timore di farvi nuovo appiglio resislendo alia Spagna, e di ri-

mcltere tutto in questione. Vittorio Amedeo aggiunse pertanto la sua ra-

tiiica, ma non senza inquietudine di ci6 eseguire ad insaputa della regina

Vnna, alia quale fece immediatamente esprimere il suo rammarico di aver

dovuto cedere all'urgenza, senza neppur prima conoscere il sentimenlo della

potenza che era stata auspice al patto, otfeso di gia in parte da uno dei

contraenti.

Una lettera di lord Bolingbroke, che pubblichiamo (1), tranquillo

I'animo del Duca, e gli fece sperare risarcimento al sopruso soll'erlo.

Ma i primi calori, che spandeva quel ministro nel sostenere glinleressi

di Savoia, si vennero via via raffreddando. Lord Bolingbroke erasi inlanto

accostato ai pensieri di Francia e di Spagna non solainente per tener

dietro all'avviamento degli alfari che ve lo spingeva, ma anche per giun-

gere collaiuto di quelle due potenze a levare di carica lord Oxford ed

a rimanere egli solo alia testa del governo britannico. La ratiflca data dal

Duca, che da principio non gli pareva un'adesione compiuta, si mulb poco

dopo agli occhi del ministro inglese in un alto irrefragabile.

Questa fu la parte che ebbe uelle stipulazioni d'Utrecht la Casa di

Savoia, parte gloriosa ed utile, ma non scompagnata da gravi diflicolla.

La gloria c l'aumento di stato acquistali dal Duca di Savoia in coteste

contingenze sono da attribuirsi non meno alia sua perizia di capilano,

che alia sua abilita di negoziatore. E cosa mirabile lo scorgere con quanta

(1) Lellcra del 6 setlcmbrc 1713
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sagacita egli prevedcssc i giri tortuosi delta politica, con quale prudcnza

ne antivedessc i pericoli. Soprattutto egli sapeva destreggiarsi tra i parliti

ehe crano in Inghillen-a, ed addilava norme che mai non si dovrabbero

perdere di vista (t).

Non abbandoneremo questo soggello senza notare i risullamenli prin-

cipalissimi del Irattato generate d'Utrecht dell' 11 aprile ini3.

Per esso si stabili qual regola fondamenlale del diritto pubblico europeo

la separazione perpclua delle due monarchic di Francia e di Spagna. 1

Paesi bassi, il regno di Napoli, i porli delta Toscana ed it ducato di Mi-

lano furono dali all'imperatore, che non se ne lenne neppure contcnlo

s.ulle prime. La Sardcgna passb al duca di Bavicra, la Sicilia al Duca di

Savoia, che conserve) pure quel tratto di alpestre confine lolto alia Francia,

che cliiamasi valle di Pragelato, Exillcs e Fenestrelle. Gli Olandesi con-

seguirono la tanto desiderata e tanlo per lo innanzi conlrastata barriera

verso la Francia. Gl'Inglesi acquistarono Gibillerra e Minorca dalla Spa-

gna, ed otlennci'o dalla Francia la cessione della baia d'lludson, del-

TAcadia, dcll'isola di S. Cristoforo e di Terranuova, la colmatura del

|)orto di Dunkerque, la ricognizione della successione protcstante, ed it

rinvio del prelendente. L'imperatore, nelladerire finalmente allc slipula-

zioni d'Utrecht, ebbe la Sardegna in iscambio della Baviera, che restitui

all'elettore.

II Irattato d'Utrecht Gsso le sorti d'Europa, facendo assegnamenti di do-

minii, ma la distribuzione che ne avvenne non fu di lunga dnrata. Ve-

dremo, prima che si giunga alia meta del secolo win, la guerra della

successione d Austria produrre non lieve inutazione nclle condizioni, che

avevano eslinta pochi anni prima la guerra della successione di Spagna

Gli inleressi veri, non meno che le naturali propensioni dei popoli, non

furono consultati in quelle famose stipulazioni piu di quello che lo sieno

state prima e dopo in non dissimili congiunture. Ma almeno quelle, ehe

(1) Cosi egli scriveva il 3 di seltembrc 1710 al coutc MafTei : « Non manclicrclc di dedurre rv-

• golarniCDlo ogni scttimana alia nostra nolizia lultc le niigliori cho vi sara riuscito di rica\arr .

» quali mollo ci preme di averc puntualmenlc; avvcrtendo di non dare neH'incon\enienlc , in coi

" gia cadette il conic della Torre (precedenlc ministro), che non frequentava se non un partilo,

w quasiche iin solo vc ne fosse, e non polessc mai soccomberc in un regno come codeslo. Onde

» sara cura vostra di maneggiarvi dcstramenle con lutli, e enn la disinvollura roslra propria, nella

> guisa die laceva l'ietesso re Guglielmo, per poter cavare maggiori c piii sicuri lurai e meglio ac-

" cerlare il nostro servizio. »
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noi con on illustre pubblicista chiaineremo profonde combinazioni d'Utrecht,

ebbero il mcrito, non poi sempre ottennlo in tempi posteriori, di comporre

un sistema politico europeo, dove si bilanciavano le masse isolate delle

grand] potenze e le masse composte dei piccoli stati ; dove si prevedeva

e si cercava di evitare il pericolo della prevalenza della forza sulla ragione

di una politira protettrice.

Non si dimeutichi che, come gia da altri savissimamente fu detto, il

vero diritto pubblico degli stati, chc c pure la guarcntigia di pace dure-

vole e di tranquillita interna , emerge dalla concertala resistenza degli stati

piccoli, che oppongano la massa vittoriosa delle loro forze secondarie al-

limpeto aggressivo di una potenza preponderante , e lo rispingano entro

i lhniti lcgittimi della sua propria allivita.

Questa teoria, die venne svolta con molta perizia dal ministro prus-

siano Ancillon, e degna di seria considerazione , e non e mai fuor di pro-

posito l'enunciarla.

Le stipulazioni d'Utrecht non avevano provveduto esplicitamente intorno

ad alcune quistioni elevatesi circa la superiorita ed il dominio diretto dei

Principi di Savoia sovra i feudi di Mentone e Roccabruna, e solo ne ave-

vano commesso la risoluzione (art. 9) all' arbitraryento delle corti di

Francia e d'Inghilterra.

Le ragioni della corona di Savoia furono sostenute davanti ai commes-

sari delle potenze arbitre dal presidente di Lescheraine mandato a tal uopo

a Parigi. II lodo usci il 22 giugno 17 14 in modo conforme alle istanze

di quella corona (1).

CAPO IV.

TIATTATO DELLA QDAOBCPLICE ALLEANZA. — CAMBIO DELLA SICILIA COLLA SAIIDBGNA.

NEGOZIATI VARI.

Le amicizie anche le meglio fondatc non durano eterne. Appena che

un aura di opposto interesse s'introduca dal lato del pin forte, pericola la

sicurezza del piu debole. E talvolta ci vuol uneno ancora , ed un cambia-

(1) Afemoire hittorique sur Monaco, Mcnttm ct liocqucbrune etc. publie par ortlre du ^ouvcrne-

menl Turin, 1850. Travail <le Mr Leon Mcnabrea.
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mento di persone i'a mutar la faccia agli affari. Cio non altrimenti suc-

cede Ira persone die tra governi, ed un Mempio ue porgc la sloria delle

relazioni poliliche Ira lujdiillcrra e Piemonlc. Cosi pure queslo variar di

viceade render dovrebbe awcrtiii i principi meno potent] di non darsi

uiai in balla dei magoiori, ohe li ten^ono a discre/.ione. Anche nelle ami-

cizie ci vuol temperaoza e previdenza; calcolar bene prima di fare ac-

cordi, poi eseguirli eon soinina I'cdella ed uguale lVaiidn/.za; non cliiedere

di piu dagli ftltrl di qnello die ragionevolmente pretenderc si polrebbe

da noi; esserc schietli semprc, indiscreli non mai. Tali sono Le nuiiiic

segnale del pari dal buon senso e dalla buona morale.

Terminate le conference di Utrecht, si venue aU'eseguimenlo efiettivo

di quello che vi si era Ordinate. Non crano passali clie pochi anni, ed i

raggiri non meno che gli ardiuienti del eardinale Albcroni a\ivann I'allo

perdcre al Duca di Savoia il bel reanie di Sicilia, medianle I'ineguale

coinpenso della Sardegna. E nolo come, tolla qucst'isola all imperatore

che la serbuva dopo la restituzionc degli slali all 'eletlore di Baviera, ed

invasa la Sicilia, si firmasse in Londra dai plenipotenziari dell imperatore,

di Franeia, d'lnghilterra c d'Olanda, I'atto cni poscia fu dato il nonie di

quadruplice alleanza. In esso si stipulava espressamcnte labbandono della

Sicilia alliinperalore e la cessione della Sardegna a Yittorio Aniedeo. Spie-

gavasi il inolivo della mulazione seguila col dire, die a ferinar vera pace

in Europa era d'uopo contentare l'imperatore , e die l'imperatore non si

sarebbe dimostrato conlenlo, finche non avesse avuto la Sicilia, e poluln

assoggettare ad im solo dominio gli abilanli del regno di Napoli e quelli

dell'isola adiacente gia associati col noine comunc dellc Due Sicilie.

Per tutte le vie, e con grande scapito del duca Yittorio, i principi

patteggiatori in Londra cercarono di inoleslare la polcnza, die, governala

dallAlberoni turbalore di regni e violatore della fede dei traliati. scon-

volgeva l'ordine delle sovranila europee gia per grandi sagrilizi c con non

lieve stenlo concordato in Utrecht.

Al trattato della quadruplice alleanza erasi apposto per articolo segnlo

I'ingiusta c violenta condizione, che ove il re \ ittoiio Amedeo non RVette

accedulo a quelle stipulazioni, sarcbbc spoglialo di tulli i paesi acquistati

col trattato del 1703 e della Sicilia senz'altro compenso. L'nnione delle

lor/.e lanlo superiori di quelle potcnzc costrinscro il Re ad acceltare i

duri patti, accedendo al trattato ed enlrando sul finire del 1^18 in quel-

lalleanza , che solo gli guarentiva il posscsso de' raccorciati dominii.

Seiue II. Tom. XIV. 3 7
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L'Inghilterra avcva eambiato dinaslia, c la schietia amicizia della regina

\niia verso il re Vittorio Amedeo crasi perduta in un giro di lorluosa

poiitica. L'eletlore d'Annovcr fatto re dells Gran Bretagna nudriva grande

propensione all'impera, perche la sua casa era debitvice all'Austria della

coroaa elettorale, e perche egb e I'imperatrice allora regnante Amalia

.

vedova deU'imperatore Giuseppe, uscivano amendue dalla casadi Brunswicb.

La mutaziooe delle persone produsse una mutazione di sislema, mal-

grado gli sforzi fatti da Vittorio Amedeo per sedare la u-mpesta, chc gli

romoreggiava sul capo.

Tornarono vane lc pratichc intavolale a queH'uopo, ed in particolare

la missione srgrcla del generale barone di Schonlemhourg, chc slava agli

stipendi di Savoia, c chc ncl 1716 recossi prcsso il re d'lnghiltcrra, ondc

muoverlo ad interporre i suoi buoni uflizi prcsso I'impcratore a pro del

nuovo Re di Sieilia.

II trattato della quadruplice alleanza fu, secondo l'opinione comune,

eolpo del reggente di Francis, che aspirando alia successione di quella

monarchia, forse per la poca salule di Lodovico XV, e temendo che le

linuiicie lalte da Filippo V nei tratlati d'Utrecbt non avessero a sortire

il loro elTetto, perche non ancora riconosciute c guarenlile dall'impera-

tore, voile ad ogni costo, che da questo pure lo fossero, onde cercb di

procacciarsele anchc coll'altrui discapitp.

Lord Stanhope ministro degli alTari esteri in Ingbilterra ed il cardinale

Dubois principale ministro del reggente di Francia furono quelli, che piu

si mostraroQO avvcrsi al re Vittorio Amedeo.

Non esitarono cssi a sagrificarne gl'inlcressi ncl trattato anzidetlo col-

1 ineguale scainbio, che ho dello, della Sieilia colla Sardegna.

Per mellere quel re in dilTidenza di Giorgio I
,

gli fecero credere che

Vittorio Amedeo favoreggiasse in segrelo le speranze del pretendente.

Lord Stanhope cosi faceva anche per compiacere al barone di Bernstorfl*

ministro annovercse in gran credito presso il re Giorgio , e dedito molto

all impcratore. Questa infelicc influenza attrayerso pure i tratlati di ma-

trimonio, che erano corsi tra il Principe di Piemonte e Tarciduchessa

rl'Austria, di che gia si e parlato di sopra.

Insistcreino ancora sui particular! deU'oppressione falta al re Vittorio

in cotesto cainbio, di cio che veramente rispello a lui dovevasi chiamarc

premio della vitloria. Cosi esposte , le ambagi di una perfida politica
,

avranno anche oggi la censura d'ogni onesto lettore.
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Lppeba il cardinale AJberoni seppe, che rarraato spagnaola era appro-

data in Sicilia, che Palermo erasi arrcsa, c che si attendcva die lutto

il regno ne seguisse I'esempio, egli fecc scrivere i! aS di giagno i7' ,s

per il segretario 1). Michele Perdinando Duran al marchese di Cartel-

mayor ambasciadore del re I
r
ilij>]>o a Torino, die rappresenlasse ed as-

sicurasse al re Yiiiorio, che il preso divisamento di fermare I'armata

spagnaola in quell'isola non proveniva da nessnn mottoo, che S. M. <.ai-

lolica avesse mai avnto o immaginalo, di mallear di fede al Irallato di

cession* di quel regno, ma clie vi s'era vcdula coslrclta per la certezza

che aveva di essersi discgnalo, senza umbra di ragionc lie di giusiizia, di

spogliare il re Vittorio di quel regno, onde rinaetterlo in potere dell ar-

cidnca, ed aumenlure cosi una poten/.a cotanto dannosa e fatale a lulla

I'Europa, alia liberla d'ltalia ed al bun pubblico.

Trattaudosi di uu progetto cosi slraordinario e pernicioso a tatta Ea-

ropa, necessity indispensabile costringeva il re Filippo ad impedire cotesto

vantaggio al suo nemico. Sapendosi per altra parte, che il re Mttorio non

era in istato di resislere alia violenza delle potenze uiedialrici, le qaali

unite coll'arciduca volevano spogliarlo di quel regno, dichiarava il re

Filippo ti essere qaesti i motivi gravi ed incontestabili, che lo avevano

mosso a voltare lc sue armi' verso Sicilia, proleslando di non avere giani-

mai avulo la minima intenzione di ollendere sua maesta siciliana; credere

il re cattolico, che siflattc espressioni persuaderebbero il re di Sicilia delle

solide ragioni e dei valid] motivi che teneva per prendere cotale risolu-

zione. » In fine diceva d'aver fiducia « che non oslante laccadulo, sua

maesla siciliana coltiverebbe la buona armonia e la corrispondenza colla

Spagna, e che U re cattolico contribuirebbe seinprc colla sua magnanimila

ogni mezzo e potere a promuovere ci6 che fosse di piacere del re di

Sicilia, ed a stringerc vieppiu i legami di amicizia, d'inleressi c di pa-

rentela, che stabilivano e doveva conservare la piu perfetta unione Ira It-

due corone e le due nazioni. »

Mentre all'ambasciadore spagnuolo a Torino si dava dalla sua carte 01 -

dine di fare cotanto sfoggio dipocrisia, il marchese Berretti Landi. inviato

di Spagna all'Aia, teneva ordine pure dall'istessa corle ili parlare in Benso

alfatlo contrario, e questo era sincero, nel dare parte agli slaii generah

dell'impresa falta daH'armata spagnuola in Sicilia. Nclfesporre i motivi di

tale spedizione, gli si comando di accusare il re Vittorio di grandi inan-

oanze commesse conlro il re cattolico e la nazione spagnuola . dicendo
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i\it esso fallilo al suo dovere di vassallo nel concertarsi colla corle di

^ ienna inlorno al modo della gucrra.

Tale era la ragione, cbe il re Filippo poneva innanzi per far eapace

il mondo della giustizia della invasione da lui operata dell isola di Sieilia.

Si riscosse a quell'indegno trattainenlo il re Yittorio, e mando altorno

una seritiura, onde giustificarsi dalle mosscgli imputazioni e chiarire la

vera eonili/inne in chc l'avcvano poslo le allrc potenze.

Comincia\a quel prineipe dall'avvertirc, che se avesse egli avulo inten-

/ione di far contro aglinteressi del re Filippo, non si sarebbe iinpegnato

in tale impresa senza premunirsi contro le contingenze future, mentre

allincontro egli riposaiulo sulla feile del (rallato ill lieclit c sulla neutra-

lita (I Italia slabilila ila ipiella pace, riinase disarmato non tenendo in Si-

eilia clie le sole sue Iruppe senza verun ausiliario. Dichiarava di poi non

aver eonrliiuso lino allora veiim traltato coH'iinperatore, ne prcso con-

lerlo alcuiio colic potenze mediatrici, e non aver dato ad alcuno de' suoi

minisiri autorila di acceltare il progetlo di pace, che gia crasi comin-

eialo a nnbblicare.

l'oueva egli quindi per costante non avere acconsentito ne espressa-

inente ne invplicilaincnle al cambio progettalo dai mediators del regno di

Sieilia con quello di Sardegna, ed anzi il testo medesimo del progelto di

pace diniosliare eoine si disponesse contro la volonta di lui di uno stato,

che giuslamoiitc egli possedeva. Rammentava lo stesso Re, che la regola-

rita del conlegno da lui scrbato era slala riconosciuta dallo stesso cardi-

nalc Alberoni , il quale alia prima notizia del progctto di pace forma to dai

mediatori e sul punlo del cambio anzidetto, aveva assicurato il conte di

Lasearis ambasi-iadore del re di Sieilia a Madrid essere soddisfallissimo

di lulta la sollccitudine usala dai Re medesimo, e non avere cosa da riru-

]»roverargli, aggiungendo di pin di aver dato islruzioni conformi al prin-

cipe di Cellamare ambascialore di Spagna in Parigi.

Non oslahte qucsta certezza dell'innocenza del re di Sieilia, il cardinalc

\lberoni aveva spedilo nel tempo stesso, in cui cost altamente la dichia-

rava, ordini ai general] dellarmata slanziala in Barcellona d invadere la

Sieilia.

Contro silliilto nodo di prcmedilati inganni protestava il re Nittorio,

oppomnilo ehe non avendo egli dato molivo al dirittO di reversione com-

pelenle al re di Spagna, anzi avendo questi violato cosi apertamenle le

rondizioni del traltato, in virtu della reciprocity qucsta violazione doveva



1)1 FEDF.R100 SfXOPIS. Jq3

private il re Filippo d'ogni dirilto di potere giammai in qualunque evento

riunire la Sicilia alia sua corona.

Rispondeva poi alle iinputazinni uscite dal marchesc Berretti: che i

trattati, mcrce di cui lo accusavano d'aver cospirato coll'imperalore a

danuo del re ealtolico, non gli si polcvano opporre senza condanuare il

medesiino re Filippo ed il cardinalc Alberoni suo ministro, che ave'vano

per loro conto cercato di promuovere non dissimili ncgoziati; doversi giu-

dicare della sincerita della corte di Spagna ed in particolare del cardinale

dalla cura che anteriormcnlc erasi tolta sua eniinenza , perdu- il re di

Sicilia cedesse il suo regno, priinicranicnle sotto color di deposito, poscia

a titolo di compenso e di camhio d allri slali.

Ricordava in proposilo il re \ illorio, che al principio dell'ullimo in-

verno (nel 17 17) gli si erano fatlc insinuazioni per indurlo in una guerra

offensive contro I'imperatore, l'acendogli sentire, che il duca reggentc di

Francia terrebbe dalla sua parte, e che dopo si sarebbero convocali gli

staii generali, che sarebbero entrali in cpicl concerto. Al che egli dilfe-

rcmlo nel rispondere, perche non potcva persuadersi , che la Francia vo-

lesse nelle present] congiunlure accendere una nuova guerra in Europa,

il cardinalc aveva consegnalo il 21 niaggio 17 18 al conte di Lascaris una

carta scrilta inticrainente di sua mano per il re di Sicilia, nella tpiale si

conlencvano quattro esprcsse proposte, onde invitarlo ad entrare in lega

col re Filippo per fare la concpiista del regno di Napoli, e guerreggiare

in Lombardia; e clic arata il possesso di miesta contrada, il re di S|>agna

avrebbe l'alla ccssione al re Vittorio del duceto di Milano, ritenendo pero

inlanlo in deposito il regno di Sicilia. Per modo di conclusione ponevasi

finahnenle, che dopo la concpiista dcllo stato di Alilano, datone il DOB-

scsso al re di Sicilia, il regno di Sicilia vcrrebbe in potere del re di Spagna.

Si fece al re di Sicilia l'ollerta di im milione di scudi per fare leva

di soldati in Isvizzera, a si voleva che egli inviassc ordine in Sicilia, per-

che vi fossero ricevute lc truppe spagnuole prima della conclusione del

traltato.

\la il disegno iniquo dalla politica dcll'Alberoni si svela . dicevasi, dal-

I'essersi falte cotcslc proposizioni al re di Sicilia, dopoche sera dato or-

diiie all'annala spagnuola di andare ad invadere quel regno. Cosi si cer-

eava di porrc il Re in una guerra capace di rovinarlo. o se la fortona

dell'armi avesselo sccondalo, egli slava a discrezione del cardinale. a cui

non sarebbero mancati pretest i per liberarsi di poi dagl impegni contralli.
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L'essere entralo il re ili Sicilia in corrispondenza coU'imperalore 11011

recava il menoino pregiudizio al re di Spagna. Tullo fu dunque opera

di arlifizi c d'inganni, se il re Viltorio dovetle cedere la Sicilia e dive-

nirc vitlima dclla quadruplicc allean/.a (i).

Sorsero dopo alcune difference tra l'lnghilterra ed il Re di Sardegna

sovra un punlo al di sollo bensi dalle veclule poliliche, ma chc poteva

produrre una perlurbazione non licve nelle relazioni commerciali Ira i

due stali.

Con un editto del 3 di luglio 1726, il Re di Sardegna aumento il dazio

cl entrata ne' suoi slati di alcune mercanzie. I negozianti inglesi crcden-

dosi lesi da tali ntiovi ordini, forte si dolscro per mezzo dei ministri di

ipiella corona col governo did Re di Sardegna, ed invocarono le francbigie

concedute col trattato del 1669 a favore del commercio di Nizza. Sosten-

nero i ministri picniontesi, che quel trattato non erasi mai per parte

dcgl'Inglesi eseguito, poiche essi non avevano frequenlalo epiel porto, ne

rendulolo, come si sperava, emporio di generate commercio. Aggiunsero

di phi, che nel trattato di lega conchiuso coiringhilterra nel 1704 erasi

cspressamente parlato di special protezione e di parlicolari favori al com-

mercio tra le due nazioni, dal che si deduceva, che se nel 1704 si prov-

vedeva sul medesimo oggetto senza riferirsi neppure all'antecedente con-

venzione del 16G9, f°rza era l'aver quella per tacitarnente abbandonala.

La quistione tra i due governi fu caldamente dibattula; si parlava dal

canto degl Inglesi di muoverc proposte in parlamenlo su quella materia,

ma non si and6 piu oltre (2). Bensi da noi si pensb a migliorare la tor-

citura dclla seta, che si spacciava per una gran parte in Inghilleria. E

ad impedire, che la qualita della merce anzidetla, che entrava in com-

mercio, non fosse di provata bonta, si ordino lo stabilimento chiamalo

la coiu/izione delle sete , che manlenne in riputazione quel nostro prodolto.

Quando il re \ itlorio Amedeo II inteso a riformare la legislazione ci-

(1) Quesla rclazione dei raggiri dell'Alberoni <• Iralla da un manoscrillo csistcnle nclla bililio-

loca impcriale di Parigi , inscritto al n.° 2629 del Supplement Francois del catalogo. II manoscrillo

porta per tilolo: Historic general del senor Rey D. P/ielipe Quinlo dcsitc el su ingrcsu a la corona

ilc Espana. — Aconlecimientos graudes de su Rcgntulo sin reserva a los mas ocultos de su Gavinctc.

3 vol. in 8." (p. 120 del Icrzo volume).

(2) La discussionc su ijuesti punli si fecc in vari consulli dci principal! consiglieri della corona

di Savoia. Sono da notare qoelli dell'avvocato gencralc Siccardi , o dei niarclicsi del Borgo, d'Ormea

e coolc Caissolli.
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vile dello slato
:

pnbblicb ml i7a3 Le sue general] Costiluzioni, i sudditi

valdesi insinuarono nel ministero inglese alcuni duhbi, rnme se quelle

leggi potcssero racchiudere alcune cose contrarie ai trattati esistenti colla

corona d'InghUterra, cil ai loro privilcgi. Esaminato allora I'aiiarc, il Re

si determinb di spiegare i capi, che potevano parere dubbiosi, in gnisa

che fosse tolia L'incniietndine, e che rendendo i \ alilesi sicuri dell'osser-

vanza dei loro privilegi e del disposto dai trattati, rcstassero pur anche

corretti alcuni abusi, che si erano introdotii aelle valli, oltrc il portato

dai trattati e daeli editti. La massima fu allora conccrtata tra il uabinetto

di Torino e liuvialo inglese Molcsworth, e poscia nclle Costituzioni dope

promulgates] nel 172c) in emendazione di quelle del a3, che avevano avuto

infelice accoglien/.a , si levo da quel codice ditto cio che aveva inquietato

i Valdesi.

Le considerazioni politiche ed il conlraslo delle gelosie tra le potenze

maggiori, che si copriva col noine di dil'esa dellequilibrio europco rac-

comandato ai trattati di Vesrfalia e d'Utrccht, prevalevano sempre e de-

generavano spesso in guerre lunghe e disastrose. Strana combinazione, che

suscitava disordini ad ogni islante per mantenere intatto il principio

dell'ordine!

Cosi per l'elezione dun ie di Polonia andii in fiamme la Lombardia.

Augusto di Sassonia e Stanislao Leczinsky furono i pretesti; le intcimi-

nabili rivalita tra la casa di Borbone e la casa d'Austria furono la causa.

II Re di Sardegoa s'accostb alia Francia, e colla sua cooperazione riusri

a giovare a se stesso, non meno che al suo alleato.

11 Iratlalo di Vienna del 18 novembre 1 y38 pose fine a questa guerra,

la sola, conic osserva il Voltaire, che dopo Carlo Magno sia stata ter-

minata con qualche vanlaggio per la Francia. E cio perche sta\a dalla

parte di essa il custode delle alpi divenuto il piu possente Piinci|>e di

quelle contrade.
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CAPO V.

i.i i.ui'.v niii.L.v S0OQBS8IONE D'AUSTniA.

A ben pivt gravi cimenti vcnne tosto dopo sottoposta la tranquillita

d'Europa. La ruorte dell'imperatore Carlo VI apri una lunga e sanguinosa

guerra per la successione (('Austria.

Tutti glinteressi delle potenze europee si posero in movimento. Le vec-

chie alleanzc, quasi perdute tila, si rannodarono; i vecchi rancori, quasi

mal sopita fiainma, si rinfocolarono, od a parlare piu schieltamente, nel-

1 ora del pericolo si tcnne maggior con to di chi poteva per la posizionc

delle sue forze influire sugli evenli della guerra. £ laic era il Re di Sar-

degna ,
la cui importanza relativa crcsccva al doppio nei tempi procellosi.

Giorgio II re d'Inghillcrra s'interessava con viva solleciludine alle ver-

tcnze sorle dalla prammatica sanzione, non solamenle per ci6 che in una

generate agilazione d'Europa toccava all'Inghiltcrra, ma anche per la sua

qualita di elellore d'Annover che lo faccva parte integrante del cosi detto

corpo germanico. Carlo Emanuele III re di Sardegna era costretto a pren-

der parte in tali vertenze per la ragione ineluttabile, che egli stava iiam-

mezzo ai due maggiori contendenti.

NeU'aprirsi di quella nuova guerra, che doveva ricondurre il Re .
di

Sardegna su i campi di batlaglia appena allora da lui lasciati, quel Prin-

cipe credetle di stare per qualche tempo almeno sugli avvisi e sludiare

I opportimila.

Cosi in un digp&ccio indiritto al cavaliere Ossorio allora suo ministio

a Londra, il 26 dicembrc 1 -. \i , il Re ricordava all Inghillena quanto i

suoi stali avessero avulo a solTHre nelle guerre del 1690 e del 1702 ,

quando la Francia era sola, mentre la Spagna L'aggravava anziche aiu-

tarla, cd erasi formata conlro di essa la grandc alleanza composla delle

maggiori potenze, aleune delle quail di presente si trovavano unite alia

Francia. Quindi il Re avverliva di non polcv contrarre impegni assoluti

colla regina d' Ung/ierin ; ma che ove gli affari si voltassero nella Ger-

niania in guisa da poler formare una ragionevole opposizione , S. M. si

portcrebbe con soddisfazione ad unirsi col/a regina per mezzo dell'Jn-

ghiltena. >ello slesso dispaccio il Re tornava sugli enornii sagrifizi, che
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si erano dovuti sopportare dalla sua casa e dal suo paese nel corso delle

passate guerre, c raminentava che il re Viltorio suo padre era stain

costretto di pagare per lungo tempo di suo proprio danaro le truppe im-

periali, locche aveva prodotto un credito ingenle, che era sempre rimasto

privo di pagamenlo, tutloche le polenzc maritliiue avessero prouunzialo

in suo favore una sentenza non inai stata eseguita.

Fidando princi|)alinente nell'lngliilterra (1;, il Re dichiarava opporsi

a tutto potere alle prelese di Spagna, ma qaanto alia regina d'Uugheria

desiderare allincontro, che essa conservasse in Italia un grado di poUmu

sulliciciite a mantenerne la tranquilhla.

II re di Spagna erasi mosso a guerreggiare contra Maria Teresa coJ

desiderio principalissimo d'iinpadronirsi della Lonibardia, onde slubiliiu

a principe I 'infante D. Filippo secondogenilo di Filippo \ dal di lui ma-

triinonio con Elisabetta Farnese. Un esercito spagnuolo di quindici inila

uouiini era sbaicaln sul finire dell'anno 1 7 4 x ne |>«*" l i della Toscana
;

eransi aggiunte altre truppe nel gennaio del 1742 nel golfo della Spezia.

II duca di Montemar coinandava gli Spagnuoli, cui si unirono i Mapolilani

capitanati dal duca di Caslropignano. Questo corpo di truppe essendosi

avviato verso il Milanese, se ne adouibra il Re di Sardegna, cui era grave

la vicinanza di un Borbone. Da lungo tempo lTnghilterra inslava presso

quel Re, aflinche si disgiungesse dalla Francia non meno che dalla Spagna.

Vuolsi di piu, che l'armata inglese nel Mediterraneo avesse ricevuto l'or-

dme di non impedire lo sbarco delle truppe spagnuole in Italia, onde far

sentire alia corte di Torino il pericolo della sua posizione (2).

In que' frangenti il re Carlo Emanuele si dispose a fcrmare colla re-

gina d'Unghcria quel trattato in data del i.° di febbraio 1742, cui venue

dato il nome di prowisorio , e che il Voltaire defun molto ingegnosa-

mente: Le traite tie deux ennemis qui ne songent qua se defendre dun

troisieme (3).

In conseguenza di quel trattato il Re dopo d'avere dedotte pubblica-

mente le ragioni della sua casa sullo stato di Milano, mandi) ruoii un

(1) Si trova scrilto lestualmentc , die il Ro in quelle occorrenze ne voulait ni nrjocirr, m
dure que par la mediation et avec le concours dc VAnglctcrrc.

(S) Histoire generate des trailis de pais et autres transactions principales entre loutcs les puissances

de I' Europe depuis la paix de Ifcstphalic etc., par Mr le comtc dc Garden. Tom. 3, pat;. J67

(3) Precis du siecle de Louis XV.

Serie II. Tom. XIV. 38
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altro manifesto, col quale dicliiara\a volar difenderc (juello state e ron-

servailo jirovvisionalmeiite alia posseditrice, ma sotto risen a cspressa di

lasciare la parte di Maria Teresa e di aderire alia Spagna , qualora questa

potenza gli proponesse condizaoni pin va&taggiotej dandone pern us mese

prima av\iso alia eorte ili Vienna.

Desio grande Stupore quella convenzione, sia perche eon essn il Re ri-

utaneva prowisoriamenlc alleato colla polenza, die pareva la pin debole

nclla Lotta, sia perchc si riservava con non ordinaria franclie/.za la facolla

di aeeoslarsi ail nn eonlrario |)arlilo. II Fosrarini, elie risiedeva in quci

tempi quale ministro della repubblica di Venezia presso la corte ili To-

rino, aecennava nella sua relatione al senate le ragioni del trattalo

provvisorio, esponendo essere quella guerra rivolla alia sienrezza, anzichc

all'ingrandiaiento degli slati del Re di Sardegna; lenersi conto del dirillo

della regina d'Ungheria, non meno die del sospello die Francia e SpagDa,

se occupassero la Lombardia, fmirebbcro per iciierla pee se; avcrsi fon-

ilalo molivo di prevedere, die prcvarrebbe in fine l'alleanza anglo-austriaca,

ma quando la forluna le si moslrasse avversa, rinianere libera lazione

al Re di rivolgersi al partito eonlrario senza pericolo di venir qualificalo

mancatore di fede (i).

(1) I coDlcmporanci ascrisscro a meriio particolarc del marchesc d'Ormea principal minislro

del Re di Sardegna la cowbinazione di quel Irattalo. Un moderno scriltorc siciliano, il signer Filippn

Cordova, in oaa sludio storico sopra i Siciliani in Piemoiitc ncl secolo xvm inserlo nel fascicolo Mil

dell'anno I della Rivista di scienze, lelterc ed arli intitolata il Cimento, intende di rivendicare il

principal mcrito della cnnclusione di lal convenzione al cavalicrc Ossorio, siciliano egli pure di

nascila , e come gia dicemmo, minislro di Sardegna a Londra appunlo in que' tempi. Sebbenc non

sia di gran momcnlo per il concetto storico quesla queslionc di prcl'ercnza di noDii, tultavia noi

qui rilcrircmo un hrano delln scritlo del signor Cordova, poiclie da esso apparirebbe, cbe l'in-

(lucuza inglesc o provocala , o sccondata dal cav. Ossorio, sarebbe slala Ira i motivi di quella con-

venzione, e sotlo (ale panto di vista lifiatta considcrazionc entra nel giro dellc noslre ricecche.

»i due mesi, cbe preccdono il trattalo provvisionale, la corriapondenza del minislro sardo a

» Londra si rilempra airdlcrvescenza parlamenlare del leinpo. Egli pre\edc la cadula di AYalpolc,

" comprende cbe la guerra non sara piii condolla col qtdeta non movere. II principe di Gallcs ha

" speso 12 inila lire slerlinc per battere II minislcro. luvano sir Roberto Walpole procura di ca-

» pitolare, offrendo di pagare i debili dello erede del Irono. Circondalo dal duca d'ArgvIe, da

Pnllciiey, dalla ducbessa di Harlborongh, da lord Falmouth, il principe insisle conlro il gabi-

- nello II dlscorso della coroua a favore della regina d L'ngheria non basla al pubblico ardore.

•• Una petizione del coiumercio di Londra, di Liverpool, di Lancaster, di Southampton, e presen-

lata conlro il gahinello accusandolo di freddczza nclla guerra, di tolleranza per le calturc di

SpagDa ( corrispondciiza dal 4 marzo ITMi al 22 gennaio del 1742 negli archivi di corlc). E poi-

i lie sulla mozione di Pultene)' , cbe chiede un comilato per riferirc sulla condolla della guerra,
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II trattato ili Torino del prhno tli febbraio i ^4 a era concepilo in mbdo

colanlo vago, c riusciva di cos'i poea soddisl'azione alTainbizione del re

Carlo Eniarruele, ehe le corii di Versailles e <li Madrid poterono aver

fiduria di ainirarselo di bel nuovo.

\ slornarc sillallo pcrirolo si inosse I'lnghiltcrra, sollecitando la regina

dl nghcria, perche a costo di sagrifizi si assieurasse la permaucnza di

mi allealo, eni la silna/.ionc dello stato, piu ancora die le forze tli ch*

poteva disporre , rendeva imporlante. Maria Teresa dapprima resislcxa.

r.ippicseiilaiido alia eorle di Lontlra, che male si sosterrebbe la pramma-

tica sanzione inlaeeando eon parlicolari concessioni quelle ragioni di ere-

dila, per la inlegrila delle quali si comhatteva. Ella dovelle cedere nulla

ineno, si perche llnghillerra, ehe era il suo principal appoggio, pin ehe

censigliarglielo glielo imponeva , e si perche non poteva dissimulare a se

medesima, che se il He di Sardegna si fosse rivolto conlrodilei, dispe-

rata sarebbe divenula la sua condi/.ione in Italia, massime dopo che la

repubbliea di Yenezia erasi mostrata aliena, secondo il suo costume, dal-

I'ingerirsi in una guerra italiana.

La Francia e la Spagna non trascuravano in quel periodo istesso di

tempo di allettare Carlo Emanuele a separarsi dall'alleanza auslriaca, fa-

cendogli a lal fine larghc profferle. Cos! per esempio nel 16 di maggio

1-43 gli proponevano di farlo padrone di tutto lo stato di Milano col

litolo di re di Lombardia, purche consentisse a cedere Tisola di Sardegna

all'infante D. Filippo.

Le douiande, che faceva il Re di Sardegna per rendere definitiva I it

sua alleauza colla regina d'Ungheria, erano di cinque acquisti, vale a

dire del contado di Anghiera, del Yigevanasco, dcll'intiero Pavese, del

Piacenlino e del marchesato di Finale.

il ministcro soccombe (vincendo con soli 3 voti in una lornala di 503 votanti). la crisi e con-

suniata il 20 gonnaio; il cavaliere Ossorio vola a Torino , e undici giorni dopo c sottoserillo tl

» trattato provvisionalc con l'Austria. Chi non vcde la niano d'Ossorio nel Cn/m d'opera del uiar-

u chesc d'Ormca ? »

Scuza aver punto desiderio di sollcvarc una conlroversia sovra uu punlo cosi sccondario, m.i

per scmplice amore di esatlczza, dobbiamo avvoiiirc, ehe non ci pare guari foudalo il raccontu

del viaggio precipiluso del eav. Ossorio a Torino c delta sua influenza su quel gravissimo nego-

ziato , poicbe ncgli arcluvi gcnerali del regno si conservano dispacci scritti dal cav. Ossorio da

I.ondra iu data del 1, 4, 8, 15, 22 e 29 gennaio 1744. E quiudi con\ieuc rifcrire il rilggio ad

iltr.1 data.
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II ministero inglese si adopcrava a lulto poterc, perche quelle dimandc

fossero accolte dalla rcgina, la quale a sua volta ccrcava ogni via di at-

tenuarle. e singolarmente si ricusava <li anuneltere la cessione del Piacenlino.

Finalmente si giunse ad an accordo, e fu concliiuso un Iratlalo d'al-

teanza Ira 1 Inghilterra , la retina d'Unghern ed il Re di Sardegna, il

quale venue lirmalo a Worms il i3 di selteinbre del 17/1^ da lord

Carteret, dal signor di Wassenaer e dal cavaliere Ossorio (1).

l'oco nianco che qucsto trattato, in vece di rendere piu sbrigata e piu

forte la condizione della regina , ne accrescesse i pericoli, facendo sorgere

nuove complieazioni d'interessiT

Coll arlieolo 3 sera in esso stipulate , che gli alleati s'impegnavano di

nuovo alia piu espressa guarentigia di tutli i regni, stati
,
paesi e dominii,

che posscdcvano a quel tempo , o che dovcvano possedere in virtu del

trattato d'alleanza di Torino del 1703, e dei successivi ivi indicati sino

a qucllo di Versailles del 3 febhraio 1 7.^<").

Lo slabilire. simile guarcnligia in favore di Maria Teresa degli stati

,

che ella aveva posseduto o dovuto possedere in virtu di tutti i trattali

mentovati nelFarlicolo , Ira cui non s'annoveravano quelli di Breslavia e

di Berlino, era lo stesso che guarentirle la conquista della Silesia, dianzi

da lei ceduta a Fcderigo II. Questo re pertanto si mostro malissimo sod-

disfatto di tale convenzione, e quando si fece ad invadere la Boemia, tra

i» 1 i altri motivi die addusse della guerra che intraprendeva, vi fu quello

del pregiudizio, che egli risentiva dalle stipulazioni di Worms (2).

Ma ritornando alloggetlo principale delle nostre investigazioni, dob-

biamo aver presenti i principali eiTelti, che ne derivavano a pro del Re

di Sardegna.

II trattato di Worms , oltre alle cessioni di teiTitorio , che dalla regina

(1) 'i Le chevalier Ossorio, cct habile minis! n- , le conclul ( il trattalo di Worms) d oprcs lis

.. principes qui devraienl a jamais servir de base a Ionics le negocialions do ce genre Cela

s'appellc voir et Iravailler en grand » L. Ph. do Segur, Politique dc tnus les cabinets, t. 3.

II Flassan fece un elogio parlicolarc del cav. Ossorio nella sua Storia della diplomazia I'ran-

cese, e verameulo quel dlplomalico unilameulc al conle Mallei, di cui abbiamo parlato, ed al conic

d'Aglic, di cui parlercoio, c da annoverarsi Ira i piu cmincnti pcrsonaggi della uoslra diplomazia.

(i) V. la dicbiarazionc dei molm di quclla guerra nella mcmorla indirilta dallo stesso re di

Prussia a' suoi minislri, cho lo dissuadevano dall'lnlrapreuderla. Quesla memoria curiosa lanlo per

la sostauza, che per la forma in cui b conccpita , leggesi ncl citato libro del conic dl Garden,

lorn. 3, pag. 313.
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al re si facevnno pec Inompcnsarlo de' servizi renduti alia causa comune

c degli impegni contratti, cessioni coordinate colla linea di confioi tra i

due si it I i traeciata dal corao del Ticiuo dalla sua uscita dal Lago Mag-

giore sino alia sua i'ocr nil I'o, quale era slala Suggerita tlai mmislri in-

glesi, coniciieva tre disposizioni particolari ragguardanti alllngliilterra.

Questa potenxa si obbligava a tenere ncl Mediterraneo una poderosa

squadra per Berrire att'intento degli alleali, ed a corrisponderc al Kc di

Sardegna, fintantoche ve ne sarcbbc il Msogno, un annuo sussidio di du-

gento mila lire sterline divisibile per trimestri, cominciando dal di, in cui

era stata firmata la suddetta conrenzione provviaoria colla regina d'Un-

gheria. II Re di Sardegna, non meno clie la regina sunmi<iilo\ata, con-

ferma\ano poi a favorc dei sudditi britannici i vantaggi di commcrcio e

di naviguzione, di cui allora godevano nei rispetlivi loro stati, promeltendo

di piu di estendere ancora tali i'avori per quanto fosse possibile, inerce

della conclusione di un tratlato di commercio da stipularsi lostoche il re

d'InghilleiTa lo avrebbe richiesto; questa riehiesta, comien dire, non abbia

avuto luogo, poiche trascorse 1 intervallo di piu d'un secolo, primache in

tuttaltro aspetto di circostanze intervenisse un tratlato di commercio e

di navigazione Ira la Gran Bretagna ed il Re di Sardegna (i).

II ministero inglesc, alia cui testa stava allora il duca di Newcastle, e

lo stesso re Giorgio II, non cessavano dal sollecitarc il Re di Sardegna

a sostencre gl'interessi della regina d Ungheria, dichiarando ad un tempo

che si f'acevano un vero punto d'onore di vincere le ritrosie della corte

di Vienna nello assicurare quelli di Carlo Emanuele.

Auchc dopo conchiuso il trattato di Worms, mentre ardeva la guerra,

non si smettevano i negoziati, e ncl 23 diceinbre 1744 'a Francia, mo-

dificando le prime proposte, chiedeva in favore dell'Infantc la cessione

della Savoia e della contea di Nizza, offerendo al Re in compenso una

porzione del Milanese, senzaclic lullaxia le armi i'rancesi avessero acqui-

stato veruna parte <li quella contrada (2).

Non tardo mollo poscia la Francia ad invitare il re Carlo ad unirsi con

lei in un divisaincnto di mutazione totale dello stato politico d Italia, di

(1) Cio awi'iino ncl 1851.

(S) V. Klassan , Histoirc generate et raisomtee </<• la diplomatie fruneaise Lleuxieme edition

torn. 5, pag. 339.
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cui per la sua import anza, come idea se non come atlo, ragioneremo

firs poco distesamenir.

Fu svariatissimo il corso dei negoziali, che non cessarono di accompa-

gnare le operazioni miiitari di qucsta guerra. II re di Prussia, che seppe

eavarne per se tanto vantaggio, aveva sin dal infa mandalo a Torino il

conle Algarotti incaricato di cousegnare segretanienLe al Re ed al raar-

chese d'Ormea lettcre di (piel principe, ina coucepilc in lurmini cosi ge-

nerici da non lasciare intravvedcre uno scopo precise. Forse tale missionc

aveva piu die altro l'oggetlo di esaininare dappresso le qualila del Sovrano

e del paese, che slavano per essere impegnali in quella lotta.

A rinfrancare il gabinetto di Torino bastava la schietta adercnza del

governo inglese (1).

La repnbblica di Genova s'inquietava assai del profilto, che il re Carlo

avrebbe poluto ritrarre da qucsta guerra, temendo di avere percio a per-

dere in fine il marchesalo di Finale, che il Re suddetlo bramava di vedere

unito a' suoi stati, e per cui aveva coll'articolo x del citato Irattato di

\\ onus oltenuto in suo favore dalla regina d'Unghcria la cessionc di tutti

i diritti, che in qualunque guisa competere ad essa polessero su quel

marchesato (2).

Questa era una vera cessione di diritti litigiosi, che la repubblica di

Genova non poteva senza suo grave scapito ratificare, non ostante che

in quell'articolo si fosse espresso, che cib erasi opei'alo dalle alte parti

contraenti dans la juste attente que la re'publique de Genes apportera

Unites les Jacilites necessaires a un arrangement si indispensable pour la

(1) Sono da notnrc le pnrolc di un dispaccio del cav. Ossorio al Re del 22 febbraio 1743: « S. M. B
.. avail ordonne a lui, due de Newcastle, de re'petcr au chevalier Ossorio dans les lermcs les plus

d clairs el les plus posilifs (]ue S. M. devait absolumeut compter sur ce qu'elle lui avail deja fait

» promettre plusieurs fois, que, quclque cboso qui arrival, et de quolquc mauiere que les affaires

se fussenl lournees, PAnglelerre non seulement n'aurail fail aucune paix avec la France ou avec

1'Espaguc, sans que S. M. y fill comprise; mais qu'elle ne prcterail inerac Toreille ni donncrail

u les mains a ancune proposition d'avrangcuienl qui conceruat I'ltalic sans preniierement en avertir

fe S. M., entendre son avis, el rccevoir son consentcment la dessus , et que jamais le roi d'Angle-

>• tcrre n'aurail allegue aucune raison de necessite pressanlc qui I'obligO&t malgre lui de (aire

b autrement, pour s'excuser do ne pas lenir oelte promesse a S. M, n

(2) II marchesalo di Finale posto sul terrilorio della repubblica di Geuova tra il jMouferralo ed

il mare appartcneva anlicamentc come fcudo imperiale alia famiglia del Carrello, cbe lo vendclte

ncl 1590 alia Spagna. Per il Irattato di cvacuaziono del 1707 csso rimase all'arciduca Carlo, il

quale, divenuto impcralore, lo vendclte ncl 1713 a' Genovesi per un milione e dugcnlo mila piastre.

La quadruplice alleanza ed i tratlali successivi guarcntirono colale dominio alia repubblica.
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tibettd et .s/irr/, :
. pr&ente et future <r Italic. Strana awcrien/.a, che met

leva a clanno di un terzo il oompenso slipulato Ira i conlraenli.

La repubhiioa qumdi s'adoperova a tntto potere per porre incagli nei

progress! dell'arini, e melestare mi fianchi il I'icinonle, ma ie forze na-

vali inglesi non mancarono di venir nelle acque slesse di Genova a pro-

leggerc gl'inleressi del Re di Sardegna. Comandava quelle for/.e Guglielmo

Rowley virr-ainniiraglio della hamlicra a/zurra.

Questi non cessava daH'inculcare ai Genovesi , come per loro inaggio r

vanlaggio convenissc di laseiar Iranquillo quel Re. E quando Sul finire

del 1744 S1 temeva, che le truppe spagnuole venissero a passarc per la

riviera onde entrare nei dominii del Re di Sardegna e della regina d'Un-

glieria, Rowley ripeteva solleciti ammoniiiienli a quel fine, ed awcrtiva

che, qualora ad essi non si desse retla, le niinacce si sarcbbei'o ridolte

in falti (1).

Genova vic|>piii inlanlo si accostava alia Francia. non senza omettere

ad un leuqio di raccomandarsi al gabinctto inglese , onde colle forze , che

questi aveva ncl Mediterraneo, non la riducesse agli cstremi.

A sua volla il ininistero sardo si doleva di ceila lentczza, che gli >>a-

reva scorgere in quel gabinetto, nei dare gli ordini alia squadra del Me-

diterraneo di agire con vigore, ne si rimaneva dal rapprcsentare ai mi-

nislri britannici , come il Re di Sardegna, acquistando Finale, potesse

giovare al commercio dei due stati, altesa la comunicazione immediata

di quella parte della Riviera rol Piemonte.

L'lnghillcrra, se meno era disposta a colpi di mano, non cessava lut-

lavia dal fornire sussidi a' suoi alleati in quella guerra. Essa ne dava alia

regina d'Ungheria , ne dava al Re di Sardegna, il quale, in via ordinaria

non riceveva mai meno di dugento mila lire slerlinc all'anno, ne dava ad

all re polenzc del continenle.

E non si debbe lacerc, come colesle eflicaci assistenze si porgessero

dal governo britannico, mentre nell inlerno esso aveva a coinballere 1 im-

presa del pretendente, e si trovava agitato da fazioni e da intrighi (3).

(1) Cosi scriveva il Howlcy il G gonnaio 1745 al marchese d'Ormca: « V. K. vcrra mes mti-

» tables scnlimcns a I'cgard des Genois , el que jc n'ai point balance a prendre mes delennina-

.' lions sur leur coropte , e'est-a-dire qu'en cas qn'il arrive que la rcpublique manquat a la nen-

» tralite qu'ellc a declare vouloir observer avec la dcrnicre vigucur, je ne lardcrai pas a mcllre

• in execution les menaces que je lui ai failcs.

VJ) Da una relatione del cav. Ossorio al Re in data del 5 di febbraio 1715 si rilcva, che il
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Non tennineremo questo cenno delle cose di Genova senza notare, che

siccome da disgusto nasce disgusto, da irritazione irritazione, cosi la corte

di Sardcgna mal soddisfatla del conlegno di Genova in quelle gravi cir-

eostanzc, non si uiostro sorda alle istanze dei Corsi, che volevano scuo-

tere il giogo della repubblica, ed avevano non che le siuipalie, l'appog-

gio dell Inghilterra. Domenico Rivarola, nato in Corsica, e passato agli

stipendi del Re di Sardegna, nel cui esercito aveva ottenuto grado di

colonnello, erasi fatlo a sollecilare in pro della sua patria Tassistenza

della Sardegna, ed era venuto da Londra ordine al comandante del na-

viglio inglese nel Mediterraneo di accompagnare ogni convoglio , che di

I'nmonte si mandasse in Corsica.

Genova stava in grande ansiela, e temeva che facendosi la pace Ira

la Francia e la Sardegna , venisse ella posta quasi a discrezione di que-

sta (1). II desiderio di tale pace era piu nel gabinelto di Versailles, che

in qucllo di Torino, tuttoche il Piemonte in gran parte occupato dalle

anni dei Gallo-Ispani mettesse a duri ciraenli la costanza del re Carlo.

Lc vicende dell'isola di Corsica in quegli anni e gli aiuti che in essa

ebbero dal re Carlo e dall'Inghilterra coloro che aspiravano a liberare

la loro patria dalia soggezione dei Genovesi, furono descritti da Carlo

Botta (2) con tanlo amore e con si rara facondia , che mi par superfluo

1 aggiungerne qui cenno piu particolareggiato e distinto.

mioislero britannico d'allora dclto de' L'clhams non Irovandosi avere la liducia del re Giorgio II,

il quale serbava aQctlo alio scaduto ministro lord Carteret , si disponcsse ad acercscerc la sua po-

polarita , e quindi cbe i ministri avaient dcmandc que Us parlemcnts fusscnt rendus triennaux; qu'ils

s< hornaient alors a dtmandcr que la charge de juge de paix tic fat plus conferee quUi des gens qui

auraient un certain rct'enu, et que Us ofjficiers des douaucs , de Paeeise ft autre* Re fusscnt plus admts

a dormer leur voix dans ViUctiom des tncinltrcs dlt parlemenl etc.

(1) Uispaccio in cifra del cav. Ossorio in data 18 febbraio 174G, in cui si riferiscc una letters

del marchesc Doria ministro di Genova a Parigi indiritta alPagentc Gastaldi.

(J) Nel libro 44 della Storia dltalla continuata da quella del Guicciardini.
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CAPO VI.

MX07.HTI TH\ IL GABIMETTO Dl VERSAILLES E QVELLO Dl TORINO. — RICCPERAZION'E D'ASTL

imitUlllllVMl DEL COLLE DELLASS1I.TTA.

Mcntre si continuava la guerra non si dismcltcvano i negoziati. La

Francia era coutinuamcntc inlenta a staccare dalTalleanza austro-inglesc

il Ke di Sardegna, e voleva farlo culrare in una vasta combinazione

.

ch'essa meditava sopra gli aflari d' Italia.

Noi ci allargherumo nelle notizie di quesli negoziati, che tenevano in

ansieta il govcrno britannico, e mettevano in forse l'esito di una guerra

sostenuta gia da vari anni. II progello del gabinetto di Versailles, sebbene

non siasi condotto ad eU'etto, parve meritcvole di lanto riguardo, che il

Flassan nella sua sloria della diplomazia francese (i) ne prende a parlare

dislesamenle, ed il piu recenle storico dci trattati di pace accenna alia

lacuna, che rimane in questa parte della sloria della diplomazia europea

del secolo xvui, per non esscrsi pubblicati i documenti relalivi al nego-

ziato del signor di Champeaux col gabinetto di Torino (2).

Nella cilata storia della diplomazia francese il Flassan ci ha conser\aio

in termini espressi il concetto del ministro d'Argenson, anzi dello stesso

re Lodovico X^ , il quale prendeva non che mi vivo interessamento , una

parte personale nel corso di questi negoziati come vedremo in appresso.

Coteste pratiche andavano innanzi a misura che le armi francesi si

estendevano nel Pieraontc, ed e curioso il vedere, come il He di Sardegna

paresse acquistare importanza politica verso la Francia mentrc a lui si

rendeva piu difficile la difesa de' propri stati.

Le trattative, di che ragioniamo, s inlrapresero ofliciosamente in l'arigi.

tra il ministro d'Argenson ed il conte di Mongardino consigliere tii com-

mercio del Re di Sardegna, il quale in aspetto di semplice incaricato degli

allUri particolari della casa di Carignano a Parigi, vi teneva segrete cor-

rispondenze anche sui piu rilevanli afl'ari polilici. Le prime proposte -i

(1) Sixieme periode, livre \'.

(2) Hisloire ginernlc in trailis de pan etc., par Mr lc comte do Girden. Tom 3, p 350

Serie II. Tom. XIV. '•>
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fecero dal miirist.ro francese in termini complessivi c generici, vi rispon

deva il gabinetto sardo in termini parimenti vaghi e riservali , che dimo-

gtrano I'abilita del negoztatore, e pongono in cvidenza la dignita della

(in una; ne riferiremo il testo aell'appendice.

Per anaodare poi piu prontamente ancora le pratiche col ministero pie-

montesc, il marchese d'Argenson aveva spcdito un agente segreto, perche

si abboecasse col marchese d'Ormca, ed aveva scello a lal uopo un ge-

suita della provincia di Lionc, che doveva recarsi alia visita delle case

del suo ordine al di qua delle alpi. Venue il gesuila, e, giunto alia fron-

licra. scrisse al marchese d'Ormca per avcre i passaporti , ma la inortc

sopraggiunta a quel ministro tronco il corso a quella missione.

I'oco dopo fu dal ministero francese incaricato di una particolare e se-

uretissima incmnhenza all'indicato scopo il signor di Champeaux dianzi

ivsulente di Francia a Ginevra.

x enne il Ghampeaux a Torino sollo finto nome , facendosi dapprima

chiamare abate Housset e poscia Samuele Kraf.

Tl progetlo, di cui qucsli era negoziatore, doveva mandarsi ad effelto

col inczzo di tre trattati da slipularsi tra la corte di Francia e quella di

Sardegna,

La coimmicazione fatta in proposito dallo Champeaux al conic di Mon-

gardioo in Parigi, anzi dettata dal primo al secondo , stava nei seguenli

termini (i):

I'rimicramente, siccome per 1 inosservanza del trattato di Worms, il

He di Sardegna trovavasi rimesso in liberla di far valere i suoi diritti sul

ducato di Milano, si offeriva a S. M. Sarda di prendere parte nei mezzi,

che avrebbero agevolato la conquista di quello stalo, a condizione pern

che la M. S. avrebbc dal suo canto agevolato l'acquisto d'uno stato per

I infante. La Francia, la Spagna e la corte di Torino sarebbero comparse

in quel trattato come le principali parti contraenli, il re di Napoli, la

repubblica di Genova ed il duca di Modena vi sarebbero inlervcnuli in

vista delle ostilila, in cui crano slati verso il Re di Sardegna; c qucsli

principi si sarebbero impegnati a fornire per l'esecuzione del trattato le

truppe da loro aggiunte all'cscrcilo deH'infanle, onde concorrere nell'ese-

cuzione del divisamento di Spagna, e sarebbero slati sollecitati a tenerc

;i; Document! csislcnli negli archivi generali del regno.
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quelle truppe nel inigliore stalo possibile. Oltre sif&tte condizioni, qucslo

primo Irallato avrcbbe dovuto contenen- una conferina di rantaggi stipu-

laii nel terra trattato a favore del duca di Modena, e dei Genovesi pel

risarcirli delle spese , cui 11 avrebbe cosireiii L'eflegaimento dei pvogetti

del Re. Di |>iii si sarebbe stabilita la cessione da tarsi dal Re di Sardegna

al re di Francia delta valle di Cerisi. Sarebbesi slipulalo che i sudiiiti

francesi verrebbero iratiaii negli siati del Re di Sardegna per cio, che

coDceme al cominercio, come la nazionc la pin favorita. 11 He di Sardegna

avrebbe ceduto alia Francia i distretti posti sulla fronliera di l'rounza e

del Delfinato, di eui la Francia si qualilica\a in ragione di cbiedergli il

sagrifizio sia per giustizia, sin per effetto <li boon vidnato e di buona

carrispondeiaa. Si sarebbe pure introdotto an articolo in laxorc dei Gi-

imvrini, crcdulo convencvole dalla Francia per aniendue le corone ed in

nulla pregiudicevole alia religione. Le parti inlervenienli in qoesto trattato

si sarebbero impegnate a non fare trattati contrari a qoeata stipnlaziene,

lino a che fosse durala la guerra, ed a non deporre le arini prima che

lo scopo del trattato si fosse raggiunto.

L'oggetto del secondo trattato era di colorire il progetlo di privare la

regina d I ngheria del ducalo di Mantova. II re di Francia sarebbesi ac-

cinto a conquistare quello slato in favoi'e del duca di Guastalla col patto,

che, conquistalo il inedesimo, quel principe non avrebbe goduto se non dei

diritli onoriGci della sovranila e d una parte delle rendite di quello stato.

Sarebbesi inoltrc concertalo il modo di fare, che il duca disponesse

del ricuperato dominio pel maggior vanlaggio d'ltalia, nel senso che i

principi contracnli avrebbero giudicato |)iu opportuno, e d indurrc lo stesso

duca a disporre per lestamento de' suoi slali palrimoniali in confornnla

di qnel piano.

Col terra trattato si voleva formare tra i principi italiani an assoeia-

zione, che valesse a porli in salvo dalle ftggressioni e dalle pertorbazioni

delle potenze stranicre. Quest'associazione non avrebbe pregiadicato panto

al potere assoluto, che quei principi ritenevano. Proponevasi soltanto

ad essi, che d'allora in poi si considerassero congiunti in un solo e me-

desiuio corpo, di cui sarebbero indmdnalmente come altrettanti meuibn,

animati tlallo stesso spirito per sostenere la propria indipendcnza e man-

tenere la tranquillita d Italia contro chiunque la volcssc turbare. In ese-

euzione di cotesto progetto tulti i principi italiani avrebbero convenato

insiemc di tenere an corpo di truppe proporzionato alle loro foi-ze, non
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compresi i prcsidi, che occorrerebbe loro di avere nelle fortezzc; si sa-

rebbero .stabilili i contingent] rispeltivi da fornirsi per ciascuno slato.

Qaeste truppe si sarebbero riunite Ogni volta clie l'llalia fosse minacciata

dagli sltanirri, od altritncnli si giudicasse necessario di farlo. Sill'atlo csci -

cito si calcolava potersi portare ad ottantauiila uomini , senza aggra\are

di soverchio la condizione dei singoli stati. II Re di Sardegna avrcbbc

avnto il comando di queUcsercito, e se non gli fosse gradito di averlo,

esso si sarebbe devoluto al re di Napoli. Ovc l'esercito si fosse diviso in

due eorpi, ciascuno di cpiei sovrani ne avrebbc avulo uno sotto i suoi or-

dini, o qualora non volessero, il collegio dei principi italiani avrebbe scello

il capitano per couiandarli.

Si proponeva dalla Francia per sc e colla speranza anche di avere il

consenso ili Spagna di fornire arini c danari per la guerra ai principi ita-

liani, e di assalire nei loro stati le potenze, che vorrebbero turbare l'ltalia.

Slabilivasi di piu, che i principi italiani avrebbero poluto stipulare tra

loro, che i regni di Napoli e di Sicilia, e gli stati, che linfante D. Fi-

lippo verrebbe a possedere in Italia, non si sarebbero mai unili insieme,

ne potrebbero essere posseduti da uno stcsso principe, o da uno che pos-

sedesse la corona imperiale, o quella di Francia, o di Spagna, od uno

stato qualunque fuori d Italia; il tutto per6 senza pregiudicio delle leggi

regolatrici della successione a quegli stati. Cos! pure i principi italiani

avrebbero stipulato, che la Toscana passasse tosto sotto il dominio del

principe Carlo di Lorena , e che quel granducato non polesse rnai essere

posseduto da cpialsivoglia altro principe, che fosse imperatore, o re di

Francia, o re di Spagna, o sovrano d'uno stato qualunque fuori d'ltalia.

I principi italiani avrebbero convenuto di far tencre di quando in

(piando delle asscniblee, nelle quali si raccogliei-ebbero i loro ministri per

|)rovvedere a cio che richiedesse la tranquillita del paese o la loro inde-

pendenza. Prevedendo il caso di mortc di un principe italiauo senza eredi

in linca retta, e di conseguente pericolo di guerra o d invasione straniera,

sarebbesi prescritto, che in tali frangenli i principi italiani avessero a

j'iunire lesercilo nel modo sovra indicato, onde opporei all'aggressione.

(Nfelto slesso tempo sarebbesi proposto alle parti contendenti di far deciderc

le loro prclese od in un congresso, od in qualche altra via; ed intanto

il governo del paese conlestato sarebbe consegnalo ai maggiorenti (i) del

(1) Aux prinapaux du pays.
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paese stesso, pcrche lo amniinislrassero a norma delle lecjiii , c sotto con-

dizioni die 1c entrate sarebbcro posle solto sequeslro. dedotte le spese

d'amminislrazione, e quelle per il contingentc annalo da manlenersi per

eonto di quel paese. Decisa la quistione, lc entrate stale sequestrate ce-

derebbero a profitlo del principe die avrebbe vinlo la lile.

Ove la guerra fosse per conlinuare, si dichiarava applicable questo si-

stema alia Toscana, die sarebbe occupala dalle amd dei principi rontraenli

per farla auiminislrare in nome del principe Carlo dai maggioienii del

paese, e colla chiusura dei porli di Toscana alle navi di potenze nemiche

agli stessi principi conlraenti.

Un riparto di stali e di lucri, con guarentigia reciproca * i i tntli i

princi]>i italiani, avrebbe fatto parte del tratlato.

La Santa Sede sarebbe stata richiesta di accedere al trattalo medesimo.

Cosl pure si sarebbe invilala la rcpubblica di "Venezia ad acccdervi, pro-

mettendo ad essa anche un accrescimento di territorio . col patto perb,

che, ove l'adesione di quella fosse tardiva, le si imponesse lobbligo di

rimborsare le spcse dclla conquista del Mantovano, che si proponeva di

cederle. Ricusandosi la rcpubblica di accedere o di pagare, l'assegnamento

per essa disposto cadrcbbe a vanlaggio del Re di Sardegna.

Fui dalle prime aperture fatte in Parigi il gabinelto sardo si era mo-

strato poco corrivo all'accettarc i larghi parliti messi avanti dalla Fran-

cia (i). Ne divcrso contegno esso tenne, quando il Cliampeaux fu a

Torino. Le conferenze tra lui cd il liiarchcse di Gorzegno allora minislrn

degli alfari esteri, cominciarono sopra considerazioni general*. Caldo ed

insistentc il negozialore franccse, freddo e misurato il piemontese; Stave

per suonarc I ora preiissa alia partenza del signor di Cliampeaux . quando

egli per tentare 1 ultima prova, fingendo quasi di eccedere per isponianca

condiscendenza i limiti del suo mandalo, trasse fuori e pose sotto gli occhi

del minislro una proposta tutta scritta di mano di Lodovico \N . die

stringeva tutlo il negozialo in una alternativa finale (2).

(t) Lcttera scritta dal Cliampeaux il 37 novembre 1745 nell'appendice.

(2) Ecco lo scritto del re di Francia quale e riferilo dal Flassan, loc. oil. .-

« Je trouve Ikiq quo Cliampeaux aille a Turin, qu'il soil bien dlgttiae, ear il doit elre conuu

dans cc pays la , et qu'il n'y demeurc que quatre jours, apres quoi loute negoeiation sera ronipur

. Si Ton n'accepto pas le premier projet , voila celui par leqticl on peut y suppleer.

« Au Roi de Sardaigne tout lc Milanais qui est a la rive 'gauche du Po, ct a la droile jusqu'h

la Scrivia.

« A I'lufant tonte la rive droile depuis la Scrivia jusqucs et compris I'etal de Parme. le
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II re Carlo stretto dalle ditlicolla della guerra 11011 poleva rimanersi

.sordo allatto alle islanze, chc gli venivano di Francia. La tristissima con-

dizionc, in che si trovava allora il suo paese, gli jirescriveva di non ri-

eettare allatto ogni proposia, che polessc, quando che fosse, divenin

ancora per lui un ancora di salvezza.

Cosi durante tulto il corso del negoziato il Re faceva comunicare tutti

i document!, non nieno che le proposle verbali al re d'Inghillerra , trasmcl-

lendone un duplicate, cost per la via del cavaliere Ossorio suo ministro a

Londra, come per qnella dell'invialo britannico a Torino Arluro \illetles (i).

Atlribniva il re Carlo il vasto disegno di Lodovico XV
, anzichc a di-

Msamento solido di riposati consigli. all'ebbrezza della \iltoria , che ftveva

ottenuta, ed alle voci dcgli adulalori, e scrivendo il 3 di gennaio f]^6

al cavaliere Ossorio, gli faceva conoscerc, come il ncgoziatore fraucese,

sebbene nelle trattative si fosse aslcnulo da ogni parola o Irallo meno

che deeenle e soave, portava tuttavia istruzioni cotanto limitalc, e pre-

lissionc <li termine cost breve, che era impossibile il non avvedersi, conn

I'inlcnzionc della corte di Francia fosse o di strappare il consenso , o di

coasumar la rovina del He di Sardegna.

II He pertanto decliuo TacceUazione di cio che chiamerebbesi il gran si-

sleina, ed ammise in forma di preliminare il progelto della divisione di slati.

Appena si decise a quel passo, Carlo Emanuele ne rendetle avverlito

per mezzo del cavaliere Ossorio il re dlnghilterra, esponendogli i molivi

della sua risoluzione (2).

Ne col solo Re di Sardegna s adoperava in que' giorni la Francia a

cercare accordi; apriva essa anche trattalive segrete coU'Inghilterra per

liiezzo di un mercante del nome di Saladin, e coll'Olanda per mezzo di

un iifliziale conlldenle del Pensionario.

» Cremonais ( le fort <le Gera d'Adda rase), el la partie du Mantouau, qui est eutrc I'Oglio it

. Ic Po.

» Cello par de la a la rcpubliquc de Venise; et ce qui est a la rive droite du Po au due de

Modcnc. avee I'eventnajilfl du ducho de Guastalla ;
et aux Genois la principaule d'Oneille avec

Pinal, et le chateau de Serravalle. »

I) II lienor Villelles tiaiedeva da parecchi anni in tale qualita presso la corte di Torino, Era

uomo lidalo ed espcrto, sebbene alquanto lento nclla sua corrispondenza. Doveva pure csscrc per-

sona assai colta, giacche da alcuni manoscritli del famoso storico Pictro Giannone, chc si couser-

\ano nella bihlioleca particolare di S. M. il Re di Sardegna, si rileTa , come, durante la prigionia

di lui, molti libri di varia c profunda letteralura gli venissero imprcstali da Arluro Villcttes.

(S) V. ncll'appcndice il diapacoio del Re al ca\. Ossorio in data 25 diccmbre 1*745.
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Gravi r'unprovcri , e non desliluiti aiiehc direuio di qualchc foiidaiiientn

.ipparcnle, si mossero dalla parte frauroe ennlro il re Carlo per non a\er

aderito alia grande idea delTindependenza pabtica id pvineipato itriiado

Esponiamo tuttavia i motivi della ritrosia del Be di Sardegna . facendo

Capo dalle eireoslanze ilei tempi, e lasciamn die aliri ne dia Iranquillo

giudizio.

£ da nolare an/.ilulto, che lintento della Franeia nel concepirc e pro-

inuovere quel rasto disegnn, era, anziehe ainore e eura dell independenza

ilaliana, aiuoie e CUM della pnliltca della easa di Borbone, ini'ormata ai

principii medesimi, ohe poehi anni dopo si eslernarono nel celebre patto

di femiglia (i). Si \oleva assicurare all 'infante 1). Filippo genera del re

Lodovico an pingue stabilimenlo in Italia escnte da qualsivoglia maniera

di vassallaggio verso l'impero. Qoeato era il principal raetore di siflatti

negoziati coll'inlenzione pin estesa di tOgliere da un lato aulorita e ripu-

lazione alia easa d'Auslria in Italia per surrogarvi dall altro una pin pos-

sente influenza borbonica , se non inticratnente franccse.

In una meinoria conscgnala dal gabinetto di Torino al signor di Cham-

peaux il 26 diccinbre in'y'J si legge. come il re Carlo, accogliendo, se-

condoche si e delto, lidea della dislribuzione dei lerritori. non potesse

ad un tempo ravvisare scevro di gravi pericoli l'altra parte del progetto,

che versava circa fesclusione d'ogni autorita iinperiale.

Si ponga menle, che, allora slava ancora in picdi, e non senza ener-

gia . il vecchio impero germanico, ora intieramente distrutto; che il He

come Principe di Savoia ne faceva parte, essendovi ascritto nel collegio

dei principi, e poteva avere grandissimo inleresse a non inlerrompere

(pielle relazioni. ?son si dimentichi, che la easa d Austria non aveva allora

in Italia se non possessioni ristrette e disgrcgale da suoi stati maggiori,

onde epiale polenza territoriale poco influiva sulle sorti della penisola.

II Re dunque inanifeslava il limore che coll aderire a qnel progetto si ve-

nissero a turbare le inovenze deirimpero germanico, che egli teneva ne

suoi domiuii, e che si concitasse a suo danno l'odio dell inticra Gercnauia,

la quale con iacilita avrebbe potuto proroni|>ere in guerra disaslrosa per

il Piemonte, non meno che per tutto il resto d'ltalia.

ft da credere allresi, sebbene loccasione non porlasse che egli di cio

(I) II palto di famiglia tra i due rami Borbonici di Francia c di Spagna firoiato il 15 agosto 1761.
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si spiegasse in queH'oficio, che al Re paresse assai piu pcricoloso il pro-

tettorato , che di fatto avrebbe assunto la Francia sugli aflari d'ltalia

,

che lion il piu esistenle, ina non guari temuto, apparalo deH'autorita

imperials.

Oltre a queste considerazioni, che chiamar si possono gencrali, o di

massima, altre ve n'erano temporarie bensi, ina pure stringentissime per

le circostanze dei tempi; vogliani dire il timorc di disgustare gli alleati,

ed in particolar inodo il governo brilannico, al quale, come al piu pos-

sente amico ed al piu schietto consigliere , la corte di Torino era usa

ricorrere.

Da un altro lato la Spagna, che avrebbe dovulo far causa comune colla

Francia per lcndcre soddisfalto il Re di Sardegna, non saccomodava a

quei discgni, unicamente intenta, siccome ella era, ad assieurare il inag-

giore siabilimenlo j>ossibile aH'infanle. Cos! per la caula politica degli uni

e per 1 improvvida resistenza degli altri si lascio tempo alia regina d'Un-

gheria di dishnpcgnarsi dalla guerra, che aveva col re di Prussia, e di

portarc maggiori forze in Italia.

Appena si ebbe un lieve sentore, che il gabinetto di Torino porgeva

1 orecchio alle proposte di Francia, si destarono tra gli alleati gravi in-

quieludini. Spuntavano di sommesso, per non turbare il corso della guerra,

i rimproveri, spargevansi le diffidenze.

LTnghilterra sovra tutto desidcrava, che il Re di Sardegna non si ac-

costasse alia Francia, sebbene non si dissimulasse, che forse le sarebbe

stato impossible levitarlo. Essa lasciava inlendere, che, se si faceva l'ac-

cordo, non piu si sarebbero pagati i sussidi (i). Non perdeva per altro

di vista l'oculato ministro del Re a Londra l'andamento degli atlari della

comune causa. Sapeva egli, che le potenze maritlime non potevano a%-

(1) « Oa ne me parail nullcmont dispose a le payer, si V. SI. a conclu son accord avec la

» France », scriveva il cav. Ossorio 1' 11 di raarzo l7>iG.

A proposilo di supsidi e bello cd onorevolc il ricordare un Irallo carallcristico del disinteres-

samento di I'ilt , dcllo poMia lord Chalam. II cav. Ossorio scriveva al minislro degli aflari esleri

a Torino il 21 giugno 1746 (archivi general! del regno): « Monsieur Pitt succcsseur de monsieur

Wiooington dans la charge de paycur general de ce royaumc a dedaigne de suivrc l'exemple

.. de son prcdecesscur pour cc qui conccrne le demi pour cent que celui-ci a prclendu de tous

» les subsides; il ne I'a pas voulu avoir; cellc action gene'reusc lui fait d'aulanl plus d'honneur

qn'il aurait pu continucr a jouir de 1'avantage de cc demi pour cent qu'il voyait elabli dans sa

huge, s;ins que pcrsonne put y Irouver a rcdirc la moindre chose, el que d'ailleurs il u'a

pas de bien de chcz lui. i
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vantaggiarsi dal lato di Fiandra, e per cio che le riguardava diretlamcnte,

se non secondavano i disegni di Spagna e Francia rispetto all'Italia. Quindi

un vacillar di conlinuo ncl gabinctto di Londra, clie scrviva , se non il aji-

poggio, di giustificazione almeno alloperato del Re di Sardegna.

Kitengasi adunquc, che le intelligenze corse Ira il gabiuetto di Torino

ed il signor di Champeaux erano state un'assolula necessita per il Re di

Sardegna, il quale trovatosi sprovveduto dei soccorsi , che la regina d I n-

gheria avrebbc dovulo mandargli, col proprio paese ingombro di Gallo-

Ispani, ne sapendo ancora sul finirc del 174$, come la pace conchiusa

Ira il re di Prussia e quella regina lasciasse a lei maggiori forze dispo-

nibili per assisterlo, doveva anzi tutto usare 1'occasionc e procurarsi il

beneficio del temj)o.

Procedettero durante tulto linverno i negoziati piullosto in via di pro-

getto che di attuazione (1), sin che al 30 di marzo 174^ quclli detiui-

tivamente si ruppero, ed il negoziatore francese lascio Torino minaccioso

e fremente.

Uscendo da quella lunga serie di giri tortuosi di una politica, cui i

tempi non consentivano di procedere franca e schietta, il re Carlo non porlu

seco taccia di misleale, anzi i meno propensi ad apprezzare i di lui me-

riti in tale vertenza dovettero espressamente riconoscerne la buona fede (2).

Alle qualita di Principe valoroso ed esperto non meno nelle arli della

guerra che in quelle della pace, che risplcndevano in quel Sovrano, s'ag-

giungeva un discernimento particolare nella scelta delle persone, cui afli-

dava parte essenziale nella direzione del governo.

Tra i piu fidali consiglieri e ministri aveva il Re dato il primo luogo

al conte Giambaltista Bogino, uomo di carattere austero e dotato della

duplice virtu di prevedere e perseverare.

II Bogino, « secondo che ne scrisse il biografo di lui, che t'u suo figliuolo

d'adozione, e ne eredito, piu che le sostanze, le virtu ed il senno (3 .

(1) La risposta della corte di Torino sullc proposizioni dello Champeaux non fu dislesa in forma

di couvenziono, ma soltanlo in via di dicliiarazione delle intenzioni del Re firmata dal marchese

di Gorzegno.

(S) « Et dan9 tout cc-ci on ne pcul pas dire que le Roi do Sardaigne fit de mauvaisr fm

Flassan , Histoire genirale et raisotmee de la diplomatic franraise , torn, v, p. 335.

(3) 11 conte Prospero Balbo mancato ai vivi nel 1837, uomo di slato e di lettere. di cui il Pie-

monte riterra pereune mciuoria o vivissimo desiderio.

Serie II. Tom. XIV. 4o
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:i\cva Borate pratiche col Champeaux; pot nientre si tentava la ricupe-

ra/.ione d'Asti, avcva in Kivoli avuto un abboccamento col Maillebois, fi-

elinola del maresciallo.

Grand] e lusiughirre erano le protlerte delta Francia, nia sebbene fosse

rinacciata la capitate; ii masnaoimo He si arrese al consiglio del Bogino,

il <piale, solo nel suo parere, opino, clie si convenisse star fenni nell'al-

leanza coll' Austria, e fare da noi unn sforzo estremo per salvare lo stato.

»

I". lo stalo fu salvo, perocche la ricuperazionc d'Asti seguita nel mest-

i^tcsso (inaiv.o 174*^') niuto 1 aspello alio cose, e fece trionfare la causa

piemontese. L'esei-cito sparpaglialo nei quarlieri d'inverno in brevissinio

tempo si raccolse, senza clie il nemico ne avesse il menomo sentorc; tutte

le truppe, senza sapcre I'una dell'altra, dalle varie parti giunsero sotlo

le inura d'Asti. II grosso presidio, che stava in quella citta, si arrese. « E

questo fu il segnale della liberazionc dllalia » , scrive il lodato Prospcro

Balbo, « dove per ciiupiant'anni piu non discesero i Francesi. Sciolta dal-

lassedio la cittadella d'Alessandria, chc stava per capitolare, e sgombro

in poeo d'ora lo slalo di qua dall'alpi, fu porlala la guerra in Provenza. »

Vppena in Inghilterra si conobbe cotesto importantissimo avvenimenlo,

fu un plauso, un giubilo universale. Un sussidio straordinario fu imme-

iliatamentc votato dal parlauiento, e gli alleati riconobbero nel Re di Sar-

degna il reslitutore della buona fortuna (1).

Non dissunile dallellctto prodotto per la liberazione di Torino nel 1706

fu quello della ricuperazione di Asti awenuta quarant'anni dopo; un fat to

i' I'allro ebbe.ro influenza decisiva sul corso ulleriore della guerra, che

nell uno e nell'altro caso termino con vantaggio della dinastia di Savoia.

Si accenno di sopra, chc dopo quei felici successi , sgombro il Piemonte

da nemici , si portb la guerra in Provenza. E questa spedizione non ar-

rideva, e con ragione , al re Carlo, il quale dovetle intraprenderla per

le incessanti sollecilazioni dell Inghilterra, avvalorate dalle insistenze del-

(1) Cosi scriveva il cavaliere Ossorio al Ue da I.ondra il G d'aprile 1746: f La joie que le roi,

> les minislrcs, et toutc la nation anglaise ont rcssenlie en apprenanl riicureux succcs dos armrs

• dc V. M. a Asti, et a Aloxandrie, est incxprimablo; ce n'esl qu'ii qui peut louer davantagc la

• lermete , le courage, la 'bonne foi , la sagesse de V. M.; tout le mnndc avouant qu'il n'y a jamais

eu d'entreprisc mieux conccrlec que celle-la. Celto nouvcllc a rclc\e les espiits qui se trouvaient

presqu'entierement abattus tant en Angleterre qu'en Ilollandc; de perdues qu'on comptait les al-

• faires de la cause commune en Italic on se Halle qu'cllcs ne pourront pas roanqner d'y prospcrei

enliercmeut apres un si glorieux commencement dc campague. n
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['Austria (i). Tultavia la guerra si spinse in IVovenza, c si pi-usegm con

varia fortuna, ma a farnc bello I'ulliino trot'eo concorscro singolarineiitt-

i I'iemontcsi in quel celebre coniballiincnlo del colle dell'Assiella , chi

rifulse deU'encrgia c dell'accorgimeiilo clelle guerre degli anliclii in un

silo appunto, dove rendevasi impossible 1'uso della strategia nioderna. La

viltoria dell'Assiella accailile il it) di luglio 1^47? 'a '"elazione ne giuiiM

in Londra nella nolle del i al a del suceessivo agoslo, ed in quel giorno

slesso di mercoledi ?. d'agoslo ne fu i'alla, stainpala c diilusa nel pub-

blico la iraduzione in inglese come di avvcnimenlo eroico e decisive

CAPO VII.

PACE D'AQUISGBAftA.

Ma gia cransi piu il una volta, come avcmmo a nolare, rivolte le po-

tenze belligeranti a pensieri di pace (2); praliche, disgiunte bensi ma ri-

petute, eransi intavolate e guidate altraverso a molliplici difficolta.

(1) II duca di Newcastle capo del niinislero inglese ncll'useiie da una seduta del coasigtto il

30 setlembre 174G, scriveva al cavaliero Ossorio il seguento biglictlo conGdcnzialc:

n L'egard el TaUachcment quo j'ai pour S. M. le Koi de Sardaigne et pour la cause commune

» ne mo permcilcnl pas dc laisscr partir la posle d'aujourd'bui , sans \rnis dire, mon clier mon-

* sieur, quo l'entrce projetce en France pendant cctlc campagne pavait plus neccssairc que jamais.

>' Si cola sc fait, tout ira bien; si non, Dicu sait quelle en sera la consequence. Faites de ceci

I'usago que tous jugercz a propos. Jc suis tout a vous. »

E nello stesso giorno appunto il Re di Sardegna rivelava con dispaccio apposito al sua minislro

a Londra i inotivi del dubitarc sull'opporlunita di quella impresa.

« L'empressement, egli scriveva, que ta cour do Viennc et le general Botta lemoiguent pour

)' cellc expedition de Provence, a pour objet de s'en (aire tuut Ic ine'rile aupres des puissances

>• maritimes, et dc rejeter sur nous tout le poids de rcnlrcprisc , ct l'evenlualite' du succos, cur

» en memo temps qu'on nous presse d'y concourir et qu'on nous oiTro des troupes, on veut sen

1 rapporter uniquement aux dispositions que nous jugerons de f'aire. Taut de docilite el taut <le

» confiancc inusilec dans cellc campagne oil Ion n'a cherchc qu'a nous conlraricr montrcnl .is-., i

n que Ton connait loute la dilliculte de I'enlreprise , ot qu'on veut nous en charger pour DOM
» mettre dans I'engagemcnt d'en (aire la plus grande parlie des frais, pour nous imputer les roan-

»* vais succes qui en pourraient arriver, ct nous calomnier memo do connivence, ou de secrete m-

s telligence avec la Franco. Le marquis Botla par ses continuelles fourberies et la cour dc Vienne

1 par son engagement a lo soutenir ne nous donncnt que trop lion de nous en metier, et dc prendre

nos precautions. »

(3) Le prime aperture di pace risalivano al 1745.
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L'Inghilterra , che tanto avcva cooperato nel promuovere Ja (Sierra,

erane gia stanca ; la Francia, di cut le armi erano slale le piu felici nella

prolungata lolta, con niirabile moderazione inclinava apertamente alia pace,

porohe eSsa riuseisse profioua non a so, dm a' suoi alleati.

Due cause speciali routribuirono ail aooelerarne la conclusione, l'inaspet-

liiia deliricnza di fane nel principe d Orange, e 1'urgenza di cavar di

inano alia Francia i Paesi Bassi, die polevano da un istante all'altro di-

\enire porno di novella discordia, e nuovo campo di batlaglia.

I molti tentativi di accordi separali erano rimasti vuoti d'efletto, cpjando

una congiuntura gnorresca abilmente coltivata rawicino piu sinceramente

i;li aninii.

Fra gli uliziali generali inglesi fatti prigioni dei Francesi alia battaglia

di Fontcnoy, eravi il gcnerale Ligonier; Lodovico XV, che gia lo cono-

sceva, lo scelse per tar sapere al duca di Cumberland, che comandava

I esercito inglese , siccome egli rimaneva sempre inclinato alia pace , e che

dessa sarebbesi presto conchiusa, se tra le due potenze , che stavano a

fronte, non si avessero per intermediari, che il generate Ligonier dal lato

dell Inghilterra, ed il maresciallo di Sassonia da cpiello della Francia.

Questo modo di aprire pratiche d'accordo sotto gli auspici della fiducia

e della lealta militare faceva seguito degno a truello scambio di cortesia

spi ezzalrice del primo fuoco , con che s'era aperta la battaglia di Fontenoy.

Si tenne dagl'Inglesi l'invito, e s'intavolarono negoziati. II maresciallo

di Sassonia vi s'impegnava con una franchezza cosi originate, che recava

scandalo alia mente riguardosa del cavaliere Ossorio non awezzo a simili

frasi (i).

I) II cavaliere Ossorio IrasmeUeva al soo Sovrano in rclozione dell' 8 d'agoslo 1747 alcuni brani

Irascritli alia sfuggila di una leltera del maresciallo di Sassonia al generate Ligonier. Eccoli:

<( Vons seroz surpris, monsieur, qu'apres nn silence de trois jours j'acconcho d'unc question.

S. A. R. le dnc de Cumberland esl-il autorise dc trailer et de conclure , ou l*est-il simplement

» d'oair des propositions? C'est un point qu'il taut cclaircir prealablemenl, a cc qu'on pretend

n Jo tous dirai a pvilsent de mon chef; nos ministres ont envie de faire la paix, mais ils no

» savcnl comment s'y prendre. Ils craignent de so brouiller avec I'Espagne, ou plutut que vous

les brouillez avec ellc. Si nous pouvons conslatcr quelquo cbose auparavant par des preliminaires

• sur les points principaux, nos ministres alors croiront so pouvoir tirer d'afTairo a l'egard do

I'Espagne, en Ini leiaul quclqne compliment la dossns. II faut trompcr nos ministres et nos conrs

pour les micux scrvir. Les cours et les ministres sont comme les femmes; elles aiment qu'on

-. devinc leurs pensccs, et qu'on fasso ce qu elles ne peuvent jamais so rc'soudre a dire. »
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Queste prime combinazioni non raggiunsero tutltma il dcsiderato scopo

della pace, e siccome nel i"/\~ i;li alleati non erano stati fortunati nell'armi,

si prcparavano nuovi mezzi, onde ingrossarc nell anno succcssivo la guerra.

A tal fine l'imperatrice regina, i re della Gran IJretagna e di Sardegna,

e gli Stati Generali stipularono il 2(1 gennaio all'Aia una convcnzione ri-

volta ad accrescere i contingenti delle truppc rispettive, la quantita dei

sussidi da fornirsi dalla Gran Bretagna, che per qucll'anno si portavano

a trecento mila lire sterline per il Re di Sardegna, e ad attribuire a

queslo Principe il comando in capo di tutlo lesercito in Italia.

I mentovati apparecchi, chc accennavano ad una formidabile riscossa

dalla parte degli alleati, c la recente caduta della fortezza di Berg-op-zoom

nelle mani dei Francesi, detcrminarono 1c due principali potenze, la Francia

cioe e llnghilterra , ad accostarsi definitivamcnte ai pensieri di una pace

generale.

La trattativa immediata della pace non fu per altro ne cosi pronta

,

ne cosi agevole, come si sarebbe dovuto sperare dalle buone disposizioni

dimostrate prccedentemente da' sovrani interessati.

L'imperatrice Maria Teresa ripugnava al pensiere di lasciare intatta al

Re di Sardegna la cessione di stati fattagli col tratlato di Worms. La-

sciava ella intendere, che sifl'atta resistcnza non nascesse da semplice ar-

liflzio politico, ma bensi da scrupolo di coscienza, pcrche neU'avvenimento

al trono ella aveva giurato di conservare intatta la successione paterna.

II desiderio di lei sarebbe stato in ultimo di riservarsi una ragione di pe-

titorio senza inquietare nel possessorio il Re di Sardegna (1).

Ma questi, che a rigor di termine potcvano qualificarsi di rifiuti

,

presi anche nel senso il piu favorevole dovevano cedere a fronte del

semplicissimo argomento, che se la successione di Carlo VI erasi quasi

mantenuta intiera per lei, ci6 era dovuto in gran parte al Re di Sardegna,

a cui s'era dato nella forma la piu legiltima un correspettivo assai piccolo

a fronte dei pericoli che gli sovraslavano, e delle eventualiui favorevoli

cui rinunciava.

Alle istanze, che faceva l'inviato sardo a Londra, perclie si metlessero

in salvo, piu che gl inleressi, i diritti del suo Re, rispondevano i ministri

britannici , nulla temessc dagli awersari. // y a toujour* lAngleterre .

(1) Cosi aliucnn Maria Teresa si spiegava col mioistro brilannico Robinson a Vienna.
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dicevano essi , entire S. M. S. et tons les dangers dont elle pourrait Ave

menace'e de leiir part (i).

Nella prcvisione finalmente, che 1'Austria per nulla volesse rimuoversi

dalle diflicolta suscitate, s'era Ira gli alleati stabilito il progetlo, che essi

guarentirebbero lutli gli acquisti fatti dal \\c di Sardcgna col trattato ili

Worms, e si distenderebbe un atto (irinalo dalla Francia, dalla Spagna,

dalla Gran Brelagna e dall'Olanda, col quale si protcslcrebbe di nullila

di lutle le riserve c proteste fattc dalla corte di Vienna per eludere Tcf-

fetlo di quel trattato.

Cosi amici e nemici concorrevano nel porre al sicuro ci6, che di diritto

noii si poteva toglierc al Re. Ma l'iinperalricc Maria Teresa si fece ca-

pace della validita delle ragioni, che militavano coulro il pruno suo divi-

sainento, e dell'inopporlunita che vi aveva d'insistere, ed abbandono ogni

pretesa di rivocazione o di riserva.

Nel corso dellc conferenze d'Aquisgrana la Francia non si rimase dal

porre innanzi alcuni progetti, che parevanle poter meritare l'atlenzione

del Re di Sardegna. II plenipotenziario francese conte di S* Severin si

apri col conte della Chavanne plenipotenziario sardo dicendo, che egli

non altrimenti che il re suo signore inclinavano assai a favorire il Re di

Sardegna, e cli fece intendere di un cainbio della Savoia coi ducati di

Parma, Piacenza e Guastalla. II conte della Chavanne non si lascio tras-

correre in risposte precise, ma ne tenne informato lord Sandwich pleni-

potenziario inglese, ed inlanto insistette, perche fosse accolta la dimanda

specifica fatta dalla sua corte di avere, merce dellacquisto di alcune lerre

sulla riviera di Ponente, piu facile accesso al mare.

Appeoa il re Carlo ebbe avviso delle aperture del conte di S l Severin,

dichiaro che a nessun patio awebbe egli mai ceduto la Savoia, provincia

abitata da sudditi fedeli e valorosi, culla della sua famiglia ed antemurale

a' suoi dominii italiani.

Dopo molteplici traltative e svariati contrasti Ira le polenze belligeranti,

si venne finalmenle agli accordi. Essi furono dapprima conchiusi tra la

Gran Bretagna, I'Olanda e la Francia in forma di preliminari firmati in

Aquisgrana il 3o d'aprile 1 748. Se cpiesta convenzione dimostrava eviden-

teinente lansieta, che avevano quelle tre potenze di terminare la guerra,

(l) Proprii termini Jclla relazioac del cav. Ossoiiu al lie del 7 giugno 1748.
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cssa non accennava del pari al dcsidcrio ili assicurare la condizione degli

allcati d'Inghilterra e d'Olanda. Di fatti per quel che rignarda il Re di

Sardegna, larlicolo 7 di quel preliininari non faceva allro clie ammeltere,

ohe egli riinarrcbbe in possesso di tutlo cio, di eke aodeva anticamente

e rccentemente , ed in parlicolare dell'acquisto da lui fatlo nel
1 743 del

Vigevanasco, d'una parte del Pavese e del contado d'Anghicra, ma non

si faceva niolto tie del ducato di Piacenza, nc del marchesato di Finale,

due imporlantissiini acquisti che quel Re doveva ripromettersi come premio

della sua fedele e coraggiosa alleanza, e compenso delle solferte perdite

e palite sventure.

Era di piu aggiunto a quei preliminari un arlicolo segreto, per il

quale stipulavasi tra le tre potenze contraenli, che esse avrebbero presi

insieine gli opportuni concerti intomo ai mezzi i piu eflicaci per I'ese-

cuzione di qucgli accordi, e che se alcuna delle parti interessate persi-

stesse a non acconsentire a que' preliminari, essa non godrebbe dci van-

taggi, clie le erano procurati da' medesimi.

Non e meraviglia pei-tanto , se in vista di siilatte reticenze ed in faccia

a tali minacce il plenipotenziario di Sardegna al congresso siasi mostrato

alquanto reslio nell'aderire a que' preliminari, ed abbia volulo essere av-

valorato della licenza della sua corte prima di far un passo cotanto pe-

ricoloso. Non fu adunque che il 3 1 maggio di quell'anno , e dopo che

eravisi pure accostata I'imperatrice Maria Teresa, che il conte della

Chavanne fece il suo atto di accessione ai sumentovat.i preliminari, con

alcune riserve che furono poscia evacuate con allro atto del 28 successivo

giugno. II trattalo finale fu Grmato insieme col conte della Chavanne dal

cavaliere Ossorio chiamato a qnellonorevole ufizio dal Re per rimeritarlo

delle cure assidue e perspicaci, con che aveva da Londra contribuito alia

eonclusione della pace. Voltaire, parlando dell'esito di questi negoziati e

delle conseguenze del trattato d'Aquisgrana ( 1 ) , cosi si esprime

:

« L'Angleterre qui n'avait eu d'autre interet particulier dans cette guerre

» universelle que celui d'un vaisseau, y perdit beaucoup de tre'sors et de

11 sang, et la querelle de ce vaisseau resta dans le inciiie etat ou elle

i) etait auparavant. Le roi de Prusse fut celui cjui retira les plus grands

i) avantages; il conserva la contpiete de la Silesie dans un temps oil

(I) Prdcit ilu Steele de Louis XV , chap. 3.
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i) toutes les puissances avaient pour maxime de ne soufFrir l'agrandisse-

H racnt d'aucun prince. Le Due de Savoie Roi de Sardaigne fut apres

» le roi de Prusse celui qui gagna le plus, la reine dllongrie ayant paye

» son alliance d'une parlie du Milanais. v>

II giudizio proferito dal Voltaire riscontra perfettainente co' resultati,

che ne porge la storia.

La pace d'Aquisgrana fu lultimo traltato dell'antico sistema politico,

a cui nel 1^56 veniva sostituita una politica nuova per l'unione cioe della

Francia coll
1

Austria contro la Prussia potenza nuova ed ardita, governata

da un re di gran raente e da un prode capitano.

L'ai-ticolo vm della pace firmata in Aquisgrana tra 1'Inghilterra , la

Francia e gli Stati Generali del 18 ottobre 1748, portava, che quindici

giorni dopo la sottoscrizione del inedesimo, i generali od altre persone,

che sarebbero a ci6 cornmesse dalle alte parti contraenti, sarebbero riu-

niti a Bruxelles ed a Nizza per concertare e convenire dei mezzi di pro-

cedere alle restituzioni ed immissioni in possesso occorrenti in dipendenza

delle stipulazioni di quel trattato finale.

Ebbe luogo il convegno , ed in Nizza al mare si trattarono gli aifari

d'ltalia. In quell'occasione il marchese Solaro di Breglio plenipotenziario

per il Re di Sardegna riconobbe con espressa dichiarazione l'eseguimento

da darsi in favore dei Genovesi all'articolo xiv del trattato suddetto per

la restituzione di cio che avevano prima della guerra, e provvide per le

somministranze da farsi in Savoia e nel ducato di Piacenza.
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CAPO VIII.

i.u, v/.him COL i:\w\l no imji.i.si: mi u \r. \ \ I Mir vT run \\\i DI PACE

CHE SI EBBERO l\ I'll MUM I:

SOTTO I REGNI 01 CARLO IllWirn. Ill E DI V1TT0BI0 AMEDF.O III.

Ora entriamo in un periodo tli lunga pace. II Re Carlo consacro il

non breve spazio della vita, che gli rimaneva, a rassodare il governo de'

suoi stati, a ristorarsi dei danni patiti nolle guerre antecedent!, ed a pre

parare un miglior avvenire alia potenza della sua casa.

Econonio sagace, assegnato nolle spese, stabile ne' propositi, egli diri-

geva il suo paese come un padre la sua famiglia, un massaio la sua fat-

toria. Non ci faremo qui a descriverne il caraltere morale c politico; due

illustri storici, Marco Foscarini e Carlo Botta, il primo clie l'aveva co-

nosciulo di persona, durante la sua residenza come ministro di \ enezia

in Torino, il secondo che aveva raccolto le tradizioni prossinie e vive nella

sua patria, ne parlarono dislesainente; piu imparzialc forse il primo cbe

non il secondo ; di tutti ue parlo certainente con miglior cognizione il

Denina, che era vissuto lungamenle sollo il suo regno (t).

A coloro, che tacciarono di greltezza un'abiludine d ordine e di rispar-

mio, risponderemo che badino alia condizione del Piemonte, che usciva

da una serie di guerre succedutesi Tuna all'altra quasi senza dar tempo

a ripararne gli elletti. Perocche , sebbene quelle guerre riuscissero in fine

gloriose ognora , e spesso ulili alia monarchia di Savoia , non cessarono

luttavia rnai d'essere combattute sul suolo piemonlese. 11 lornire il campo

di battaglia lascia sempre profonde tracce di rovine e di danni anche

presso i vittoriosi. Era dunque virtu nccessaria nel re Carlo Emanuele III

quellinsistenza conlinua di una severa economia. Era poi tradizione di

pubblico reggimento nel paese un certo vivere strctto, cd era abitu-

dine inveterata un certo fare tra il sospettoso e I'altiero. E cio non to-

glieva per altro, che i Piemonlesi restassero alFezionati al loro goremo

(1) Noll'Istoria dell'Ilalia occirlenlale V. il capo IV del libro xvn, dove fa il rilrallo di quesln

Prinoipe.

Serii; II. Tom. XIV. i
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patriot , c fossero all'occorrenza dei casi disposti a sagrificare persone ed

averi per il bene del paese e pel servizio del Principe. Un concluden-

tissimo esempio di questa indole piemonlese I'abbiamo nella vita di "Viltorio

Vlfieri scritta da esso. Sebbene pochi si sicno inoslrali nieno, non diro

i-ivercnli, ma giusti verso la patina, e nessnno al cerlo sia slato pin di

lui intollerante di freno nelle sue volonta, pure frammezzo i racconti

delle aggiose condizioni, che la corte iinponeva ai nobili, si rivela sempre

inalterabile un sentimento di rispetto verso i Sovrani della stirpe di Savoin

sia quando cliiama ollimo re suo appunto Carlo Emanuele III (1767) ,

sia (piando visilando il re Vittorio Amedeo III riconosce per ottima la

razea di questi nostri Prmcipi (1781), sia quando recasi ad ossequiare

in Firenze il re Carlo Emanuele IV, allora esule da' suoi stali, e prova

vedendolo una eerla VOgUa di servirlo. Ma la soslanza, diremo, deHin-

dole piemonlese, che consistc ncl coraggio militare, neH'accorgimcnlo ci-

vile e nella perseveranza dei propositi congiunla con parsimonia di mezzi

> di desidcri, r'unaneva, e rimane, e rende queslo popolo degno d'en-

coinio e di sorte feliee.

In Pieinonte non risplendette nella prima meta del secolo win grande

lue<- di lcltcrc, e quando molti anni dopo s islilui la societa privata, che

poi si trasfonno in aecademia delle scienze , e si levo ad un tratto a tanta

allezza di rinomanza, mercc sopra tutto del Lagrangia, del Saluzzo e del

Cigna, non mancarono i delrattori, che volevano soflbcare nel suo nascere

si eletta pianta. Ne Tinfauslo disegno sarebbe andato a vuoto, se non

fosse giunto in tempo a proleggcrla il Duca di Savoia Principe ereditario.

Eravi nulla meno in Torino una specie di collegio, in cui giovani no-

bili venivano educati gli uni negli studi liberali, e il piu di questi erano

del paese, gli allri negli esercizi cavallercschi, ed crano per lo piu fore-

slieri; fra essi molti Inglesi d'illustri famiglie cattolichc, che venivano per

avvezzarsi a quegli esercizi, imparare gli usi delle corti, e laluni anche

abilitarsi ad entrare nell'esercito del Re di Sardcgna, che sempre godette

nierilata stima di prode e disciplinato.

E questo particolare istituto faceva si, che si mantenessero vieppiu vive

le relazioni amichevoli colla Gran Bretagna, il cui governo dal canto suo

vi conlribuiva con ogni studio (1). Ma ad acquislarc e eonservare ripu-

I I. da nolare, come il governo lirilannico bene riuscisse nella scclta de' suoi rapprcscntanli

alia enrtp di Torino, o sia che li mandassc con litoli elcvati, o sia die si limitasse ad nverli come



DI FEDEBICO SfJI.OPIS. 3:'.j

tazione presso i gabinetti piu influenti salla politica generate delTEuropa,

scrviva quclla , che io chiamcrci egregia scaola diploinalica , che in Pie-

tnonte s'era da tanti anni insliluila non colla grelta e pedantesca forma

di mi insegnamento elementale, ma con una serie non interrotta di scelte

d'abili ministri, con una costanlc sollecitudine di porLi in grado di soste-

nere il decoro dellc loro liiissioni, e con un rispctto permanente alle mav
simc di politica introdolle dalla rngionc e raccoinandale dall'esperienza,

politica non d'occasione semplicementc o di rimbalzo, ma di pretta indole

oazionale e di fondata opportunity,

E nolo come a mezzo il secolo win il celehrc lord Chesterfield sci i

vesse a sno figlio da lui destinato agli ufici diplomatic], « esscre cosa

» certa che in lutte le corli cd a tutti i congressi, dove si Irovano molti

» ministri slranieri, quelli del lie di Sardegna sono generalinenle i piu

»i abili, i piu cortesi ed i piu disinvolli (i). »

Sollo il regno di V'iiiorio Ainedeo III s indeboli anche al paro degli

allri questo ramo di scrvizio pubblico, sebbene poi sul linire del secolo

ricomparisse nei nostri uomini di slalo un abilita ed un'energia, che sa-

rebbero stale degne di tempi inigliori, ma che, se non giunsero ad iin-

pedire la sovrastante rovina, fecero almeno che si cadesse con dignila.

Ora passando da quesla digressione, che non credo tuttavia inutile, al

racconlo di falti, faremo menzione della convenzione conchiusa Ira la cm u

di Torino ed il governo britannico il 17 d'oltobre 1754 per 1'esenzione

del cosi detlo diritto di Villafranca in favore dc' bastimenli di S. M. Bn-

lannica, che venivano ad approdare alle sponde di Nizza.

Avvenuta pochi anni dopo la morlc del redi Spagna, la corlc di Francia tro-

vandosi allora impegnata in una guerra onerosa, e lemendo che il He di Sarde-

gna non fosse per enlrarvi ed impadronirsi dei ducati di Piacenza e di Gua-

stalla, prese a distogliernelo, assicurandolo che alia prossiuia pace essa lo fa-

rebbe enlrare in possesso di quci ducati, o gli darebbe un compenso in danaro.

lemplioi ministri resident! od incaricali d'affare. In qucsta catcgoria lasciii bella fama di sc in Pie-

montc il gignor Dutens uomo di raolta e siiuisitn dottrina, a cui dobbiamo I'edizione conipiuta

dellc opere di Leibnitz, edizionc arricchila anchc di una splcndida prefuione agli scrilli di quel

lilosofo in materia di diritto pubblico dcttata dal valcnlissimo professore di gitis canonico nell'uui-

versitii di Torino A. Bono. II Dutens fu auclie autore del tihro iutitolato: Mtmotres (Tun voyapwr

qui se repose, slarapalo a Parigi nel 180G, che avremo occasione di citare in appressc.

(I) Tra 1c lellcre slarapatc di lord Cliesterlield a suo liglio quella die porta la data del 1!< <ii

novembrc 1748.
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Alcun tempo dopo un sedicente mercante sassone si presento al signor

Mackenzie ministro britannico a Torino con una lellera del signor Michell

niinislro del Re d'lnghillerra a Berlino. Con qnesta lettera si informava

il Mackenzie, che il lalore era il barone de Coccei, generale al servizio

del re di Prussia, il quale veniva incaricato da questo re di proporre al

Re ili Sardegna d'oecupare colle sue truppe i territoii, che in secjuito

alia morle del re di Spagna gli erano devoluti in virtu del trattato

il Vquisgrana , d impadronirsi di luLlo il trallo di paese al di qua dell'Apen-

nino, e di farsi diclnarare re di Lombardia.

Questo invito faceva parte di un sislcma politico, merce del quale il

re di Prussia voleva operare un rambiamenlo esteso e profondo in Italia,

invitando del pari il re di Napoli ad invadere gli Slati Pontificii e la To-

scana , ed a farsi incoronare re dTtalia.

Quel re cercava di trarre nclle sue vedute anche il re di Spagna, che

stimava aver grande influenza sidle cose di Napoli , e prometteva dal canto

suo di muoverc tali diflicolla all'Austria ed alia Francia, in Germania ed

in Fiandra, da non lasciar loro agio di provvedere allTtalia.

Ma ne la corte di Spagna, ne quella di Sardegna vollero enfrare in

quei disegni, che avrebbero aperta rnfallibilmente la via ad una guerra

generate, all uscire della quale, come il piu spesso accade, chi piu avrebbe

arrischiato, meno avrebbe l'accolto.

II ministro britannico a Torino s'avvide immediatamente , che il progetto

non sarebbe stato gradito al suo governo, e s'adopero presso il cavaliere

Ossorio allora uiinistro degli affari esteri del Re di Sardegna per isven-

tarlo, ed ebbc a lodarsene, mentre non tardo a ricevere ordini espressi

da Londra, clie gli ingiungevano di allraversare quel negoziato (i). La

lnodcrazione dimostrata e la neutralita serbata dal Re di Sardegna in tali

occorrenze ne crebbero il concetto di accorgimento e di saviezza al segno

di farlo richiedcre dalla Francia e dall Inghillerra per mediatore della

pace, che tra queste due potenze si trattb e si conchiuse dopo quella,

che tra 1'Austria, la Prussia e la Sassonia si era conchiusa in Hubertsburgo

il 1 5 di febbraio 1^63 (2).

Questa pace tra l'Inghilterra e la Francia era desiderata da Giorgio II;

I Memaires H'un voyageur qui se repose. 2"ie partie, chap. v.

(i) DeDioa, Istorla dell'ILalia occidcnlale. Lib. xvu , cap. 1.
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il duca di Newcastle . che non la gradiva , erasi rilirato dal ministcro
;

lord Bute eragli stato surrogalo , e s'adopcrava eflicacemente a promuc-

verne i ncgoziati. Egli prendeva gli ordini dal re, e li comuiiicava a BOO

fratello il signor Mackenzie ininistro hritannico a Torino, il quale ne ren-

deva partecipe il conic di \ iry ministro degli nllari esteri succeduto al-

l'Ossorio, assai stimato <lal gabinetto inglese. II Virj nc sorncn al bah

Solaro amhascialore sardo a l'aiigi, il quale ne conferiva col duca di

Clioiscul, principal ininisti-o del re di Francia. E quaudo Ira essi si era

conchiuso e stabilito an articolo, si faceva passare oflicialmenle per le

mani di lord Egremont. Talvolta per logliere via le maggiori diflicolla

lord Bute cd il duca di Choiseul si scrivevano l'uno all allro direttamente,

finche si giunse alia conclusione formale dei preliminary firmati dal duca

di Bedford e dal duca di JNivernois (i).

Altri ncgoziati di gran riguardo non appaiono essersi condotti tra il

governo brilannico e la corlc di Sardegna fino all'aprirsi della guerre

della rivoluzione di Francia, epoca della quale avremo a ragionare distesa-

mente nel capo seguente (2).

CAPO IX.

GI1CBRA DELLA BIVOLGZIONE FBANCESE. — ALLBANZA COLLA GBAN BBETAGNA E COLL'ACSTBIA.

La rivoluzione francese spinta a trascorrere i limiti del paese, dove

sera operata, niettcva in agilazionc principi e popoli di lulla Europa.

Temevano i nionarchi la facile imitazione degli eflerali esempi , ancla-

vano a quclla imitazione i trisli e gl'inesperti. Quelle mutazioni nell'or-

dine pubblico, che l'assemblea costituenle aveva eseguite, considerate

da un lato si tenevano per concpiisle della ragione pubblica so\ra inve-

terati abusi, considerate da un altro si ravvisavano quali fomili di disor-

^1) Memoires cVun voyagcur nm se repose. 2»>e parlie , cbnp. x.

(9) Quanlunque non si tratti d'oggctto veramenlc politico, non omeltcrcmo lultavia, per ri-

gaardo al romore che se ne levo , di iKicnnare un conlraslo avvenuto Ira il eahinello di I.ondra

e qncllo di Torino per le doglianze di un Inglese costrultore di vascelli stalnlilo a >iz/a mariltima.

a cai non si voleva restituire una ligliuola, che in assenza del padre aveva (alio professione della

fede catlolica. Questo falto viene raccontalo in lutli i suoi parlicolari dal Denina, Isloria dell'Ilalla

occidentale, lib. Xvni, cap. m.
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dine , e ili molto male compensate da scarso bene. Poi , come crebbe la

turia della licenza, si venne a tale, die i probi spiravano d'angoscia, ed i

malvagi iripudiavano sulle tombe. Non e maraviglia pcrtanio, che i sovrani

delle varie contrade europee cercassero sventare le occultc Iramc, e si

preparassero a rcsistere al torrente rivoluzionario , che per ogni parte

pareva volesse difibndersi.

Non c assnnto nostra il descrivcrc lc fasi della rivoluzionc Heil'ultimo

decennio del secolo win; solo dobbiamo notare, come male sicno riuscili

gli sforzi dei polentati italiani nel porre argine a quelle onde sovverlitrici.

Non mancarono nel Re di Sardegna ardimento e coslanza nel muovere

e sostenere una lunga lotla; il valore del suo esercito non venne meno;

uiancd bensi la forluna, o se meglio piace, il genio che governa la guerra.

In fine dovelle quel Re acquistare l'allcanza austriaca, nel modo che ve-

dremo ben toslo.

Manco, come al solito de' passali ultimi tempi, l'energia della repub-

blica di Venezia, la quale persistette in quella politica di soliludine e

d indifierenza, che invano s'onestava col titolo di neutralita. II Re di Sar-

degna e la signoria di Yenezia insieme unili avrebbero probabilmente po-

tuto far testa senza bisogno di stranieri soccorsi all irrompente oste fran-

cese. Ma in vece avvenne (e i posteri dureranno falica al crederlo), che

alle ripctute istanze di quel Re per unirsi con Venezia e preparare una

vera resistenza italiana, rispondeva la signoria al suo inviato a Torino, non

essere disposta ad entrare in simili accordi, ed anzi raccomandavagli non

piu l'occupasse in quella ingrata viateria. Cosi l'ignobile fine, a cui pochi

anni dopo fu condotla quella repubblica, fu esemplare punizione della sua

inalaugurata politica.

Privo dell'aiuto, che solo avrebbe potulo disiinpegnarlo dall'obbligo di

ricorrcre ad ausiliari stranieri, il Re di Sardegna dovelte acconciarsi prin-

cipalmenle coll'iinperatore d'Austria, il quale uni alcune sue truppe col-

1 esercito piemontese. DeH'opportunita delle mosse di quelle truppe, e del

modo, con che fn dai gcncrali austriaci governata la guerra, sono giu-

dici coloro, che hanno preso a scrivere dei fatti mililari di quei tempi.

II a5 lu"lio inqa la corte di Torino fece atto d'accessione formale alia

lega austro-prussiana contro la Francia, ed offri di fornire un esercito

di quaranta mila uomini. Nel 22 di settembre dello stesso anno i Francesi

ln^adono la Savoia. La guerra s'impegna nelle gole e sulle vette delle alpi;

ardimentosi gli assalti, pertinaci le difese.
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Per assiciirarsi viemmeglio dei iiicz/.i, ondc proseguii <• la glteiTa , il Re

di Sardegna s'obhligava in \iitu dun trattato firmato a Londra il a5 aprile

i^g3 dal miiiislro britannico lord Granville e dall 'iirriato Bardo conic <li

Front, a Icncrc in piedi nn escrcito di cinquanla mila noinini, mentrc

l'lnghilterra gli prometteva nn sussidio amino di dncento mila lire sterline.

Prometteva di piu L'lnghilterra di mandare nel Mcditerraneo un navilio

rispeltabile, per impiegarlo sccondo le occorrenze conlro le ferae navali.

chc il neinico spiegasse in quelle acque. Un palto notcvolissimo si con-

teneva nell'arlicolo 3." di quel trattato: Sua Macsta Britannica s impegnava

a non far la pace col nemico senza comprendcrvi la reslituzione intiera

al lie di Sardegna di tutle le parti de' suoi dominii, chc gli apparlene-

vano al principio della guerra, c di cui il nemico erasi, o si sarebbe im-

padronito durante le ostilila. Sua Maesla Sarda in conlraccambio promet-

teva di slarsene feruia ed inseparabile iiell'iinione alia causa comunc ed

agli interessi di S. M. B. in questa guerra, non solamenle per il tempo

ch'essa durerebbe in Italia o nellc parti mcridiouali d'Europa, ma fino

alia conclusione tlella pace Ira la Gran Brclagna e la Francia.

IVesenlatosi questo trattato alia camera dei coinuni d'Inghilterra , sic-

come convenzione portante carico di sussidi pecuniari, si levo sovr'esso

nellc sedute del 3r gennaio e i.° febbraio 1793 una formale discussione.

L opposizione capitanata da Carlo Fox si lagnava del nessun compenso ,

che davasi alia Gran Brelagna rimpetto agli obblighi , die clla si assnmeva

in favore del Re di Sardegna, quasi che non si trattasse d'interessi ur-

genti e comuni, ed il Re di Sardegna fosse fornito da se solo di bastevoli

f'orze da non abbisognare di que' sussidi, che pur si rcpulavano necessari

a potentati di dominii assai piu eslesi dc' suoi.

Spiace il vedere come l'eloquenza di Carlo Fox pigliasse a produrre

e sostenei'e argomenli, di cui egli al certo non po^a disconoscere la

debolezza. E cotesti esperimenti di opposizione sistematica anzicht- ragio-

nevole, questo impugnar talvolta la verita conosciuta , non poco valsero

a metlere in dubbio la sincerita di certi dibatlili. Nella discussione di

questo importanlissimo tema fece il 3i gennaio di quell'anno il suo esor-

dio ncll'aringo parlainenlare Giorgio Canning, il quale ramnienlo rispon-

dendo all'opposizione, che l'lnghilterra nella guerra dei sctte anni aveva

soniministrato al re di Prussia un sussidio di 670 mila lire sterline uni-

camenle per soslegno della causa comune, e perche quel re trovavasi

opprcsso. Quindi egli inferi, doversi del pari assistere il Re di Sardegni
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non essere egli , soggiunse , del parere di coloro , che pensavano che quel

Re avrebbe combaUuto piu gagliardainente senza quel sussidio; la neces-

sila delta guerra imporre quel carico; dovervisi soddisfare.

Replicava Carlo Fox, che ncgli altri trattati tra l'lnghilterra ed i Prin-

cipi di Savoia, clie si erano citali nella discussione , cioe in quello del

1704, trattavasi di staccare il duca Vittorio dall'alleanza franccsc, ed in

quello di \\ onus di rendere saldo il re Carlo vacillante tra 1'Austria e

la Francia; che in que' due casi la situazione della Casa di Savoia era

slata tale da prclendere a condizioni, che essa non avrebbe dovuto spe-

rare nelle circoslanze presenti. E finiva interpellando il ministero, se l'im-

peratore aveva guarentito al Re la restituzione de' suoi stati. A questa

mlerrogazione rispose afferinativauiente Guglieluio Pitt.

Nella seduta successiva il signor Grey membro dellopposizione domando

al ministero, se le truppe pieruontesi impiegate nella spedizione di Tolone

avevano avuto indipendentemente dal sussidio in quislione qualche altro

soccorso a titolo di soprassoldo od allro qualunque. Rispose il signor Pitt

negativamente , asserendo che il sussidio di 200 mila lire sterline era tutto

cio che aveva avuto il Re di Sardegna. E dopo vari discorsi vehne effet-

tivamente in quel di 1.° di febbraio conceduto il sussidio, e cosi adem-

pito il tratlato.

Fraltanto la guerra facevasi vieppiu grossa, e tutta Europa tremava.

L'onore del nomc francese posto al ciinento per il modo men che discreto,

col quale gli alleati parevano deltar leggi alia Francia, prima d'avere

colle armi conquislato il diritto d'imporle (1), eccito gli animi a un grado

tale, che diflicile sarebbe il trovarne luguale nella storia dei tempi moderni.

Quasi sempre villoriosa la Francia vide i suoi piu fieri avversari co-

stretli a chiederle la pace, sciolte le leghe contro di lei solennemente

istituite, vacillanti le sorti delle principali potenze d'Europa, appena che

con lei venissero a contrastare.

Sola l'lnghilterra imperterrita durava nei primi suoi propositi; sangue,

oro, artiiizi , poleuza d'arte e dingegno, tutto ella profondeva per rima-

1) Le dichiarationi pubblicale dal tluca di Brunswich in Coblcnza uc! luglio 1792: « Jamais a

scrive il coute di Scgur riforcndo queste dichiarazioni « on ne connut plus raal lcs csprils qu'on

. voolail tamener, ct lcs hommcs qu'on allait combattro; jamais avaul la vicloirc on nc dicta des

x lois plus impcrieuscs; jamais on nc rcyeilla la vaillancc et l'bonneur d'un pcuplc indcpcndant

par des menaces aussi oulrageantes etc. »
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nei'e ultima vincitrice nella tcrrihile lotta. Un popolo educato a provvedere

a se medesiino seppe aprirsi tra i sagrilizi la via ad una maggiore gran-

dezza. E per quanto sieno divise le opinioni polilirhe dcgli Inglesi, lutti

s'accordano a pagare un giusto tribulo di lodi a Pill ed a Wellington.

Non e tuttavia, die in tanlo frastuono d'armi, in tanto sconi|)iglio di

genti si abbandonassero allalto, se non le speranze, le apparenze ili de-

siderati accordi di pace. Non oi sofferniereino guari sol trattalo, che >i

prelende essere stalo conchiuso in Pavia il G di luglio 1791 tra I'impe-

ratore Leopoldo in persona ed i plcnipotenziari di Prussia, di Spagna,

e

dei principi francesi, a cui la Gran Bretagna auebbe aderito nel marzo

1792, e col cpiale sarebbesi migliorata d'assai la condizione del Ue di

Sardegna, allargandone gli stati ollre il conline francese. L'incerlez/.a .

che regna tuttora sulla vera esistenza di quelle stipulazioni (1), ci dispensa

dall'esaininarle. Toccheremo in vece delle trallalivc per la pace, che nel-

I autunno del 1796 lord Malmesbury intavolava col governo francese. St-

non e permesso alluomo politico il farsi scrutatore deU'inlimo de' cuori.

gli e per altro lecilo il far giudizio dclla lealta o della frode secondo le

apparenze del contegno delle persone. E prendendo a considerare il modo,

con che si guidarono quelle ]>ratiche da ambo i lati, non si puo a inerio

di riconoscere , che assai piu esplicito e sincero mostrossi lord Malmesburv

a fronte delle tergiversazioni e delle repliche superbe e dure del ministro

delle relazioni estere del direltorio, Carlo Delacroix.

Nelle proposizioni , che si facevano dall'inviato inglese, eravi la domanda.

che le truppe francesi uscissero dall'Italia, ne piu s avessero ad ingerire

negli affari dell'mterno di questa penisola, che sarebbesi rimessa per

quanto era possibile nello statu quo ante bellum, colla quale proposla si

provvcdeva iniplicitamente alia conservazione del Re di Sardegna, scbbene

ringhilterra non si rimanesse dal dimostrare tpialche condiscendenza verso

la Francia a scapito di quel Principe (2).

Riprendiauio il fdo dei negoziati, che in quea gravi frangenti si guida-

vano dalla corte di Torino. Forza le era, come dicemmo, il eoUegarsi

coll'Austria , perche da essa poteva ottenere immediati aumenli di forza

(1) Hisloirc generate ties traites de pan etc., par Mr le comte de Garden. Tom. v, pag. 160-

Kil-IGJ.

(8) V. il dispaccio indiritto il 20 decembre 179G da lord Malmcslurv al minislero inglese il

•jualc \o feco pubblicarc collo stampc. — f/istoire des traites de paix , sovracilala. Tom. \, p. 3'f>

Serie II. Tom. XIV. M
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militarc. Ma la corte tli Vienna, anziche sovveniie alle neccssita strin-

gent) del He di Sardegna, che erano conscguenza dirclla di un inleresse

comune, effebto della difficoka dei tempi-, chc pur le premeva amendue,

inirava no! porgcre BOCCorso ad avvanlaggiarsi per le previstc condizioni

future.

Tullo al contrario di quelln, che sera operate col trattato di Worms

del r3 setterabre 174^, quando sull'esordire della guerra per la sua soc-

cessiode Maria Teresa s impegnava ad un tralto ad accrescere lo state

del He di Sardegna, la corte di Vienna voleva, che queslo Principe nel

case di un csilo felice delle nuovc ostilita rimeritasse la sua alleanza colla

cessione di quanto aveva aequisiato col premenlovato trattato, salvo an

corrispettivo da allribuirsegli in occasione della pace sulle coiupiiste, che

si sarebbero falle iti Delfinato ed in Provenza. Cosi si rendeva certa dal-

I'un dei lati la misura della perdila, incerta dall'altro la misura del

coTopenso.

Invano il gabinelto britannico, appena inteso di quel divisamento, sera

opposto a lutto potere alle pretese del gabinctlo Viennese; invano la corle

di Torino aveva sperato, che esso si riducesse a piu equi consigli. Non

si polevano respingcre quelle prelese, ed una leltera dell'inviato britan-

nico al minislro degli atlari esteri a Torino in data del 3i ottobre 1793 (1)

esponeva la inulilila delle pratiche interposte, e Timpossibilita di resistere

ulieriormente.

Alcuni inesi dopo, cioe. il 23 maggio 1794^ s ' conchiuse tra l'impera-

lore d'Austria ed il He di Sardegna un trattato a "\ alenciennes. L'arti-

eolo 1." di quel trattato era cosi concepilo: « Per il caso in cui, secondo

» ch'egli e da sperare , il cielo benedira le armi delle due corti , le loro

n Macsta Imperiale e Sarda hanno adottato qual principio irrevocabile

,

rhe di tutle le conquiste che dal lato d'ltalia si farebbero sopra la Fran-

» cia , e che si sarebbero conservalc alia pace , se ne farebbero due parti

uguali, e che il valsente di quella, che avrebbe spcttato allimperatore.

» sarebbe compensate mediante la retrocessione, che il Re gli farebbe d'una

» parte proporzionata dei distretti successivamente smembrati dal Mila-

nese; ovvero che, senza eccezione, ogni qualunque conquista, chc si

11 farebbe sopra la Francia dal lato d'ltalia, sarebbe restituita alia pace,

(1) V liell'Appendice
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<< ma clu' si esigerebbe in vece dalla Franria il pagamcnlo d una sonnna pro-

» porzionata di danaro per indennita dclle spese di guerra dal lata il (talis,

» e clie tale soinnia cederebbe per parti eguali a profitto <lt:llc due corli. n

Le due corti si riservavano per decidersi sull alteruativa airzidtlla mi

termine perentorio sino at line d'agosto.

L intenzione delia corte di Vienna di giovare, merce di quest alieanza,

a se inedesiina, anziclic alio stalo del lie di Sardegna, si rivelava anelie

in ispecial modo dallarlicolo v di quel traltalo, dove si stabiliva, die le

Lruppe austriache dovessero coslituire una riserva, e ehe i primi loro mo-

\iini'nli avessero per iscopo di pvowetlere solidamenle alia sicurezza del

Milanese prima di recarsi in Piemonte.

Tutto in quesii patti acccnnava alia prevalenza «li un snperiore sopra

an ioferiore, eppnre I'inferiore qui era il I'rincipe, che doveva eorrere

rischi inaggiori e fare jiiu rilevauti sagrifizi per la causa coinune.

Cotesta infelice condizione di politica e d alieanza torno probabilinenle

a danno di ambe le parti contraenti, ove se ne debba trarre argoinenlo

dai falli , che le tennero dietro.

Del resto era evidenle, che lo scopo della slipulazione compresa uel-

I articolo i." era di logliere al lie di Sardegna la speranza di allargaisi

nelle provincie italiane. Gli acquisti, che quegli avrebbe fatti in Delfinalo

c in Trovenza, non avrebbero guari accresciuto la forza conipatla dello

stato del Re di Sardegna.

Non e a dire luttavia, che non imporli assaissiuio non solo al Piemonte,

ma anche alia conservazione deU'equilibrio politico d'Europa , che il Prin-

cipe, che tiene la signoria delleslreina parte seltentrionale della penisola

italiana, abbia una forte ed estesa barriera, che gli assicuri il douiinio

delle alpi, e sia quasi spalto al baluardo principale d'llalia. Tale e ap-

punto il territorio della Savoia, senza del quale sarebbe debole di treppa

il possesso dei paesi meridionali della catena delle alpi medesime.

L'unione della Savoia al Piemonte e il compimento nccessario dell in-

dipendenza piemantese; essa e un vero antemnrale d Italia. Ricordiamu

cio che scriveva il Voltaire a proposito della guerra del 1 744 : " C'esl

n presque loujours le sort de ceuv qui combatlenl vers les alpes. et qui

» n'ont pas pour eux le maitre du Pieinont, de perdre leurs armees mi'int-

i par des vicloires (i). »

(I) Pricii du sikclc de Louis Xf, chap. 1111
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\ edremo fra non molto, die quando si tratto ileU'unione di Genova

al Piemonte, la considerazione della necessita provata di compiere ed

assicnrare la frontiera alpigiana d'llalia, fu tra le cause, che determina-

rono quella riguardevolc aggiunta.

11 Iratlato di Valenciennes si era conchiuso, non che senza l'intervento,

ad insajiuta totale deUIngliilterra. II minislero inglese erasi di cio adoni-

brato, e come quello die avrebbe voluto vedere ineglio assislito il gabi-

uctlo di Torino, c per le conseguenzc die ne potevano avvenire nel corso

della gucrra.

II conte di Front inviato sardo a Londra entro in ispiegazioni su que-

sto falto con lord Grenville principale rninislro britannico, cercb di chia-

lirlo e di farlo capace dellnrgenza delle circoslanze , che avevano stretto

il Re ad abbracciare quel parlito. Fece egli di poi, 1' 8 di maggio 1794,

la sua relazione al Re del risullalo della conferenza avuta a quel propo-

sito, e v inseri le segucnti parole, che possono aversi quale espressione

di una costante inassiina della politica piemoutese: h Je crois toujours

necessaire pour le bien de son royal service que dans tout engagement

» avec TEmpereur Votre Majeste aye la garantie de l'Angleterre , comme

i) la seule qui puisse lui repondre de la solidite et de rexecution des

» promesses de lempereur, comme l'exemple de ce qui sest passe a

» Utrecht et a Aix-la-Cliapelle le prouve. »

Ma le sorti della guerra combattuta vigorosamente per quattro anni

dovevano piegarsi intieramente a danno de' Piemontesi. 11 genio di Napo-

leone sera, uiosso, e l'esercito repubblicano seguendone il volo aveva ope-

rato prodigi. Nella lotta ineguale non mancb luttavia nell'esercito del Re

di Sardegna ne il valor militare, ne la lolleranza dei disagi. Dego, Mil-

lesimo, Montenotte, Mondovi, Cosseria furono campi, in cui il vincitore

imparb a stimare il vinto, e cosi si spiegava Napoleone nelle frequenti

occasioni, in cui ebbe a lodare il soldato piemontese.
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CAPO X.

II, DIRETTOniO REPCBBLICANO DI I RANCH SCACCIA II BE Dl 8ARDECNA

DA'SUOI STATI l n \ I IM \ I \l I.

Ridotto nell'impossibilita di difendersi il Re di Sardegna dovette calarc

agli accordi , od a parlare piu csattamente accettare la legge impostagli

dal vincitore. Sotlo cotesta comprcssione si conchiuscro I arinistizio di

Cherasco del 28 aprile 1796, e la pace di Parigi del i5 niaggio dell'anno

medesimo, tra la repubblica cd il Re. Fatto il primo passo sul funesto

cammino, piu non era possd)ile il fermarsi. Cosi nell'anno seguente il Re

di Sardegna vedendo la Lombardia in potere dei repubblicani, ebbe a cre-

dere con cpialche apparenza di ragione, che. sc vi era speranza di salvarc

ancora la sua rnonarchia, quella fosse riposta in una allcanza col direttorio

esecutivo di Francia, poiche per esso potevasi sperare di vedere cessati

i tentativi dei generali francesi di spingere il Piemonte in uno generate

sconvolgimento delle cose italiane, aggiungendolo alia teste creata repub-

blica cisaJpina. II direttorio dal canto suo che scorgeva l'esercito austriaco

ingrossarsi nel Tirolo, desiderava di assicurare alle spalle l'esercito re-

pubblicano. Frutto di queste speranze a rneglio dire di tali illusion! da

un lato e di tali disegni dall'altro , fu il trattato d'alleanza difensiva ed

oflensiva stipulato a Torino il 5 daprile 1797 (1).

Quanluiupie d direttorio esecutivo avesse in sulle prime approvato il

trattato, come per il corso degli awenimenli ebbe a credere scemata

I'importanza di quella lega, poco in appresso se ne euro, ed anzi non lo

presento neppure subitamente alia ratifica del corpo legislativo.

Non fu die in seguito alle vive istanze delta corte di Torino che si

ottenne finalinentc questa ratifica cioe dal consiglio dei cinquecento il 22

ottobre, e da quello degli anziani il i.° novembre 1 797 (2).

Sdfatto indugio produsse un efl'etto di non lieve momento.

CoU'articolo 7." di quel trattato la repubblica prouietteva di fare a

(l) Questo tr.ill.ito era slnlo prcccduto da un allro in sonso analogo cunchiusn a Bologna il JS

febbraio dclTannu medesimo.

($) De Garden , Ilisloirc gencrale des iraitcs Je paix. Tom. \
, p. iO.V
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S. M. S. quando venisse la pace generate o conlineutale tulli i vantage!

elie le circostanze le avrebbero permesso di procararle. NeU'inlervallo Ira

la conclusione di quel irattato e la sua ratilica era avvenula il i n ollobre

1797 la pace di Campoformio preccdiUa da sei mesi darmistizio slipulati

nei preliminari di Leobcn, ed in quel trattato la novella arnica aveva

intieramente abbandonato il debole suo allealo, non essendosi in quel

rimestamento di alFari dell'Alta Italia neppur fatto ecu no del Re di Sartlegna.

Non puo essere quindi ingiusto il sospelto die si tardasse a domandare

la ratifica col perlido disegno di eludcre l'obbligo contralto.

In tulte queste ultime tristi congiunlure il He di Sardegna erasi Irovato

nell'impossibdila di giovarsi degli ainti deU'Ingliiltcrra. Si cedeva alia

prepotente fortuna, e quindi sarebbe stato anchc impossible l'attenersi

all impegno d inseparabile unione di cui si parlava nell articolo 3.° del

trattato del a5 aprile 1793. E cosi non poleva a ineno dintenderla la

stessa Inghilterra , die nellanno medeshno 1 797 apriva col direttorio fran-

cese i negoziati ili Lilla (1). E le proposte del minislro brilannico erano

rislrclle al particolare interesse dell'Inghilterra , ed a quello della regina

di Portogallo sua alleata; come il direttorio non si mostrava sollecito che

della Francia c delle due sue alleale la Spagna e la repubblica Batava.

Cosi il Re di Sardegna a cui erano stati da Francia e da Inghilterra

promessi favori futuri come corrispettivo della conlratta alleanza, nulla

ricavava da nessun lato, ed assisteva testimonio infelice ai preparativi della

sua rovina.

Per descrivere gli ultimi casi che precedetlero la cacciata del Re di

Sardegna dei suoi aviti dominii, io tradurro lo schietto racconto che ne

fece il piii volte lodato autore della storia generate dei trattati di pace (2);

cosi apparira piii evidente
,
poiche giudicato da scrittore straniero , il modo

indegno con che fu trattato quel Principe.

« La nazione francese ed il direttorio non dimenlicherantio giammai

11 cio che il Principe di Piemonte ha fatto per la Francia. Tale fu

la risposta che il direttorio fece aHinvialo di Carlo Emanuele IV,

11 allorche nel iG otlobre 1796 gli annunzio lavvenimento del suo signore

(I) V. Correspondance complete de Lord Malmesbury, ou recueil de Ionics !es pieces relatives

a la negotiation de Lille. Paris 1797, in 8.°. List of papers presented by his Mnjesh/s command.

relativa a quesli negoziati.

(i) De Garden. Tom. G, pag. 74 e scg.
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» al irono tli Sardegna, Giammai Bperanza fu piii disgraziatamente delnsa

» die qui'lla chc il Re <li Sardegna ripose in quella promeasa. Tutto il

» suo regno fu composto d una serie di uiuiliazioni e tli tlolori
;

quesla

» era la ricompensa die il direttorio aveva tlestinato alia fcdellu cd alia

i) devozione di (juel Principe, L'esistenza del I'ieinonle, <[uale slalo inter-

» mediario Ira la Francia e la repubblica cisalpina, inceppava i disegni

» del dirctlorio. Egli impiego ogni manicra di inezzi ondc toglicrsi via

i) quel vicino, ricolmando d'amizioni il nuovo He di Sardegna. Talora il

» direltorio foinenlava 1 insurrezione tra i suddili di lui, talora gpingeva

i) la repubblica cisalpina e la repubblica ligurc ad insidtarlo, talora lo

i> solloponeva a tribuli, chc le finanze esausle di quel paese non per-

» mellevano di riscnotere senza schiacciare i sudditi. »

» I rivoltosi del Piemonte, inanimili di nascosto dal governo francese

ii ed appoggiati aperlamenle dalla repubblica ligurc, assalirono a Carrosio

i) il generate Colli clie comandava lc Lruppe del Re, e lo costrinsero a

ii ritirarsi. »

» S'impadronirono essi del borgo di Serravalle , e sparsero una tale

» costernazione nella corle di Torino, che il Re invoco il soccorso di

» Francia. II generate Brune che comandava l'esercito francese in Italia,

» pretese non poterlo concedere se il Re non dava alia Francia un pegno

» della sua buona fede, ed era il possesso della cittadella di Torino, cui

» il direttorio d assai tempo agognava, e chc gli era necessario ondc

>i elFetluare il progctto che csso meditava a danno del Re di Sardegna.

» Questo infelice monarca non ebbe sufliciente enei-gia per decidersi a

» prendere volontariamenlo il partito a cui fu costretto qualche mese pin

)i tardi. Per dare al inondo una novella prova chc la debolezza dei principi

ii non salva i troni vacillanti , egli ordino ad un suo invialo di firmarc

» una convenzione per la quale la cittadella della sua capitate , la chiavc

» del suo regno, fu consegnata alle truppc francesi. Cotesto accordo venne

» concliiuso a Milano il 28 giugno 1 ^98 ; ed a togliere ogni dubbio sopra

» gli autori dei torbidi che crano scoppiali in Piemonte, gli articoli 10.

» 1 1 e i 2 di quella convenzione stipularono che il governo francese con-

» tribuirebbe a inanlenere la tranquillita in Piemonte, e ad impedire chc

)> si desse diretlamente od iudirettamenle soccorso o prolezione a colore

» che volessero turbare il governo. »

11 Di fatli appena il Re di Sardegna ebbe compito questo sagrilizio, le

» repubbliche cisalpina e ligurc ricevettero 1 online di rimanersi dal
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» muovere ostilita contro quel Principe , ed ogni cosa per un istante purve

» ricouiposta in online. »

» Tultavia la condiscendenza avuta dal Re per il governo della repub-

i) blica non valse a schermirlo dall'insolenza della soldatesca che egli era

» stato costretto a ricevere nei suoi stati. I Francesi abusarono all'eccesso

» della pazienza del popolo che piii d'una volla fu al |>unto di sollevarsi.

» Finalmente il direttorio vedendo die pill non gli era meslieri d'usare

» riguardi , e die una nuova coalizione stava per chiedergli ragione del

» suo operato, si delibero levarsi la maschera. Fu decisa la perdita del

» Re di Sardegna, ed U governo francese gli dichiaro la guerra il 6 de-

» cembre. II pretesto di questa dichiarazionc fu una corrispondenza che

» si asseriva essere stata sorpresa, inenzogna troppo presto scoperta

i) perche la storia si pieghi a confutarla. II ministro di Francia a Torino,

-» Eyinar, avendo riccvulo islruzione di accattar briga colla corle presso

cui era accreditato, aveva richieslo il contingente che il Re doveva

i) fornire alia Francia in caso di guerra, ed aveva prefisso per Tadem-

i) pimenlo di tale obbligo un terniine troppo breve. Cotesto disgraziato

» cavillo divenne inutile per il provvediuiento fatto dal direttorio nel

i dichiarare la guerra al Re. Lo sventurato Carlo Emanuele circondato

» da nemici, senza danaro, senza truppe, colla fortezza in uiano della

v) Francia, non cbbe altro parlito da prendere se non quello di rinunziare

)) ad una corona che aveva cinta sotto funesti auspici. II 9 decembre 1 798
) si presento alia fii'aia di Lui un atto che era stato disteso dall'aiutante

a generate Clauzel, e per il quale abdico la corona, o piuttosto (giacche

» qui conviene stare sul rigore delle pai'ole) egli rinuncib all'esercizio

ii d ogni polere, od ordinb ai suoi sudditi di obbedire al governo prov-

i) visorio che il governo francese era per istabilire. Tutto cio che questo

1 Principe pole ottenere dalla generosita dei suoi oppressori fu che gli

ii permettessero di recarsi colla sua famiglia in Sardegna, passando per

1) Paruia. 11 Piemonte fu tenuto allora qual Provincia francese (1). II Re

)> giunto nella rada di Cagliari protcsto il 3 di marzo 1799 per atto

» formale contro la violenza che eragli stata fatta, dichiarando che tutto

* quanto gli aveva strappato la forza , non era se non temporario, e non

(1) II Piemoilte aveva nome di repnbbticn demncralica, dislinta da quella di Fiaoioia, e non lu unito

che alcuai auni dopo al territorio di Francia , ma in sostanza la direzioue suprema dcgli aflari dipen-

deva da un geDcralc francese.
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h aveva dal canto suo che I'unico scopo di rispanniare a' suoi sudditi i

11 mali a cui una resistcnza inutde avrcbbeli esposti. »

Fin qui il pubblicista del quale abbiamo voluto adoperare le parole onde

piu imparzialc paresse agli occhi anclie dei piu riguardosi eritici la re-

lazione dei miserandi casi. Tullavia noi non possiamo passare sotto slleuzio

la celebre noti/ictinzu con cui il cavaliere Clcmente Damiano di Priocca

ininistro degli allari esteri di Carlo Emanuele IV, mentre la capitale era

»ia invasa dai Francesi, e la corte piu non serbava ombra di fermez/.a ,

protestava, in faccia al nemico, della lealta del suo Re, cd a viso aperto

accusava la perfidia di chi lo assaliva.

Con esempio pur troppo non raro abbastanza, chi piu avrebbe dovuto

saper grado a quellinlcgcniino minislro dellallo lanto ardito quanto giusto

col quale si salvava lonore della corona , cbbe la debolezza di discono-

scerlo. Nella convenzionc del 9 deceinbre 1799 s inseri un articolo con

cui Carlo Emanuele disapprovava la nolificanza, ed ordinava al cavaliere

di Priocca di recarsi nella citladella , a guisa di oslaggio.

Ma questo atto di manifesta ingiustizia e di condiscendenza semle non

fece che rendere piu illustre e piu riverito il nome del ministro presso

tutli quelli , ne' quali non e offuscato il luine dellintelletto , o contaminata

la reltitudine del cuore.

Mi son diffuso forse oltre U dovere nel narrare fatti gia troppo ben

conosciuti e non intiniamente connessi coll'oggetto principale delle nostre

ricerche. Pure a cio mi sono indotto perche credo che quei casi di cosi

gran momento e di cosi dolorosa ricordanza chiariscano la condizione in

cui era stata ridotta la casa di Savoia , e valgano a spiegare vai-ie successive

combinazioni d'alFari.

CAPO XI.

NEGOZIATI Will. — Tl;\ l'TVl'O D'AMIEKS.

Dopo lo sforzo eseguito dalle arini repubblicane francesi ed itaUane

sullo spirare del secolo xvm parve uu istante la fori una cssersi rivolta

contr'esse, e dopo la rotta di Verona e quella di Novi si credette do-

vessero abbandonare la conquistata Italia. Ma tra gli alleati non vi aveva

che l'lnghilterra e la Russia che pensassero seriamcntc 1 ricliiainare in

Serie II. Tom. XIV. 43
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elti'tto il Re di Sardegna nci suoi dominii continenlali. Racconlasi , c dee

credersi la relatione attinta a buona sorgente, che dopo la ballaglia di

Zurigo (i) il conte Minto inviato britannico lascio Vienna c venne ad

Augusta dove trovavasi in quel momento il maresciallo Souwarolf, per

pregarlo chc si f'ermasse Delia sua rilirala; Souwarolf dissegli non polerlo

fare sen/.a online espresso del suo sovrano a eui spedi incontanente un

corriere. Paolo I rispose, doinandasse ofiieialmenle all'Austria se roleva

rislahilire il Re di Sardegna e la repubblica di Venezia, nel qual caso

soltanlo egli , SouwarolF, resterebbc ed un nuovo esercito si inanderebbe.

L'Austria ricuso, e SouwarolF parti (2).

Quando poi nell'oltobre 1801 si intavolarono Ira Francia ed Inghilterra

pratiche d'accordo die - terminarono colla pace d'Amiens , Lord Cornwallis

elie era stato inandato come plenipotenziario, ricevette dal suo governo

gli ordini i piu precisi di fare ogni possibilc per ottenere il ristabilimenlo

del Ue di Sardegna ne' suoi aviti dorninii. Questi ordini portavano anche

che a tal fine egli dovesse prendere concerli col signor Markoff ministro

di Russia a Parigi.

Siccome il pi'imo oggetto delle dimande di que' due ministri doveva

essere che si aminettesse alle conferenze un plenipotenziario sardo, il conte

di Front ne scrivcva al conte di Vallesa inviato del Re a Pietroburgo,

alFmche di la pure venissero istruzioni conformi, e di conserva cammi-

nassero gli uftizi delle due corti in pro del Re di Sardegna (3).

La causa di questo Re pareva connaturala con quella dello stato 1110-

nai-chico europeo. Avvertiva saggiamente il signor di Bonald ne' suoi discorsi

polilici pubblicati nel Mercure de France degli anni i.\ ex, « che la

» casa di Savoia dopo aver solferto grandi sventure, riceveva luttavia dal

i) canto delle potenze preponderanti tali testimonialize d'interessamento

,

quali non si concedono a chi e in una disgrazia fuor di speranza (4). »

Nelle prime discussioni dei punti preliminari per porre le basi della

pace tra I'lnghilterra e la Francia, lord Hawkesbury che poi cambio quel

(1) 25 settembre 1799.

f2) Vie de Souwaro/f par M. r lMvergne offieier de cavalerie. — Lcttres et opusiulcs incdtts du comte

Joseph de Maistrc, clc. Paris 1851, torn. 1, p 178.

(3) Letters del conle di Front al conte di Chialamberlo , da Londra il 9 ottobrc 1801. (Mnliiti

general* del regno).

(4) V. a pag. 150 del It. vol. della Legislation primitive del signor De Bonald. Stampato a Parigi

nell'anno xi (1802).



DI FEDF.niGO SCLOPIS 33l)

litolo coll'altro di lord Liverpool, ministro degli alfari esteri, rispoadeva

al nego/.iatorc francese Otto, die I'evaeuazione progettala dell'Egitto ilai

I'Yancesi, c di Malta dagli Inglesi 11011 baslavano a ristabilire lo statu i/iuj

ante helium nel Mediterraneo , base di pace a ciii accennavano i <lin-

gahinctti; essere ancor neccssario, soggiungeva il ministro britaonico, che

la Francia evacuasse la conteu di Nizza e tulli gli slaii del lie di Sar-

degaa in terraferma, e che il rimanente d'ltalia rioaperasse l'antica sua

independenza.

Ma quesli richiami di lord Hawkesbury non riuscirono a prodnrre

.ilciin lrullo, e nei prelitninari non si fece motto ne di restitnzioiie ne

di couipenso al Re di Sardegna.

Nei negoziati successivi che si aprirono per la pace di poi concbinn

in Amiens il an marzo 1802 firmata da lord Cornvs'allis per la Gran

Bretagna, c da Giuseppe Bonaparte per la Francia, non si ginnse neppure

a capo di far inserire qualche stipulazione in favore del Re di Sardegna.

E cio avvenne perche il governo britannico non voile a verun coslo con-

sentire a riconoscere l'esistenza del regno di Etruria novellamente cre;ito

sotto gli auspici di Napoleone, e delle rcpubbliche italiana e ligure, pro-

dotti dell'invasione francese.

Anziche esprimere questa ricognizione, e ncU'impossibilita di far cessai c

l'esistenza di quegli stati, il governo britannico prefer! che si serbasse

uti assoluto silenzio sulla condizione dell'Alia Italia, e fu omessa ogni

menzione degli intercssi del Re di Sardegna.

Sillatla omessione, diremo noi pure con un chiaro jmbblicista dei nostn

tempi-, sarebbe non che inescusabile , inconccpibile a fronte della solle-

citudine coslantemcnte serbala dal governo britannico in favore del Re

di Sardegna.

A spiegare piu che a giustificare questa notevole trascuranza potrebbesi

addurre una causa ovvia piu che verisimile. II governo britannico prevedeva

la breve durata di una pace collocata sovra un campo di retscenze, era

visibilmcnte una sospensione d'armi che si voleva , un' apparente soddis-

fazione che si promelteva agli awersari della guerra, un riposo che a

ripigliare piu arditamente le olfese preparava. ^Ieno |>ericoloso pareva

perlanlo l'abbandonare per un istante un allcato infelice, tpiando si pre-

vedeva che se ne sarebbero presto rinfrancali i deslini.

Se non che un altro fallo politico poteva forse anche invocarsi dalla

Gran Bretagna all'a])poggio del suo contegno.
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Vi_;l i 8 <1 lttobrc 1 80 1 erasi firmalo un trattato di pace Ira la Francia

e la Russia, rappresenlala quella dal signor Talleyrand-Pcrigord, quests

dal conte Markoff Tie giorni dopo quel trattato, cioe agli 1 1 dello stesso

mese, le medesinie polenze slipulavano una convcnzione segrela per l'ordi-

uainonlo degli atliiri di (Jcrmania e dllalia. Ixiguardo a quesli ullimi si

oonvenne, fra le allre. disposizioni, che le potenze contraenti si sarebbero

occupate ilelle indennita da procurarsi al Re di Sardegna (1). Parve a

lalimi che con cio si voiesse alludere alia reslituzione del Piemonte al suo

legitliino sovrano, ma i f'alti successivi chiarirono ben presto linsussistenza

di quelle previsioni. AUri supposero che Napoleone ideasse veramentc di

dare un compenso alia casa di Savoia, traendolo dalle provincie greche

ancora soggelle al lurco.

Clu'cche ne sia delle intcnzioni, il fatto e che non si penso a dare

dlelto all'arlicolo (i della convenzione, la quale rispetto all'Inghiltei'ra

cesso anche di csserc segrela, meiilre per colpevolc rivelazione il suo

governo ne ebbe copia, e fu in grado di cavarne prolllto (2). E \eramente

edolto di tale stipulazione il governo britannico poteva credersi per quei

monienli meno impeguato a disporre l'awenire in favore del Re di Sardegna.

La pace di Amiens, come ogni altro trattato conchiuso con intenzioni

mal sicm'e e con previsioni sinistra , non pole ridm'si in applicazione

senza che risorgessero dillicolta inestricabili e conseguenti gravi querele.

Quanto meno disposto era il governo britannico a rimettere altrui il

possesso dell isola di Malta, tanto piu volonteroso era il governo francese

di non perdere ci6 che aveva acquistato nell'Alta Ralia.

Mentre Napoleone chiedeva che si sgombrasse Malta, il ministro bri-

tannico si doleva che per la unione del territorio pioinontese alia Francia

si fosse mutata la condizione in che a termini del trattato d'Amiens do-

vevano rimanere le parti contraenti. Queslo ed altri non pochi motivi si

allegavano di recriminazione e di diffidenza contro la Francia, che alia

sua volta altri ne poneva innanzi contro la Gran Bretagna.

Finalmente nella celebre conferenza tcnula tra Napoleone primo console

e Tambasciatore d'Inghilterra a Parigi Lord Whitworlh , Tincorporazione

del Piemonte nella repubblica francese fu uno dei punti toccati espressa-

(1) Art. 6 di quella convcnzione.

;2) Do Garden. L. C. torn. 8, p. 107.
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iniMile (i), e dal inodo col quale si spiego Napoleonc, dovetle accorgersi

I'lnghillerra che la tcnace insistenza ncl riliulo di riconoscere le due

repubbliche ed il regno d'Elruria, per cui si era tralawiato di provvedere

sulla condizione dell'Alta Ilalia, non era slala pa aw niina la pin abile

delle comhinazioni. Cerco il minislcro hritannico di ripararvi. ed anche dopo

la conferenza del suo ambasciatore col primo console propose spedienti

per agevolarc L'eseguimento del trattato. E probabile lullavia che non la

persuasione della riuscita, ma I'onore del lentativo di raffermare la pact

spingesse il gabineUo di San Giacomo a niohiplieare le proposte.

Quiiuli lord Wliilworlh fu Lncaricato di proseguire le pratiche per

l'esecuzione del Irallato, e nell ultimatum consecnato il 10 maeeio di
' o DO

cruell'anno i8o3 al minislero francese leggevasi on arlicolo, il VI, cos'i

conce|>ilo: « Une provision territoriale eonvenable sera assignee an Roi

» de Sardaigue »; e conteinporaiieamente il governo britannico si diehiarava

pronto a riconoscere il re d'Elruria e le repubbliche ilaliana e ligure.

fjultimatum fu rigettalo dalla Francia , JVapoleone ritento le sorti felici

anzi inaravigliose per lui delle battaglie, ed il genio di Pitt ritemprb conlro

di esso i ferrei nodi di una resistenza destinala a superare quelle sorti.

Insieine col proposito della resistenza il gran ministro inglese inatnrava

il disegno della ricomposizione politica del sistema europeo. La prevalente

fortuna dell altissimo capitano lungi dallindebolire cruel proposito, ne

rinvigoriva la perseveranza, carat tere distintivo di lutli coloro cui la prowi-

denza pennette di lasciare orma durevole sul sentiero dell uinanita.

Nel i8o5 al iq di gennaio Gugliehno Pitt faceva all'ambaseiatore ili

Russia una comunicazione ofiiciale, in cui spiegava i disegni formal i dal

re della Gran Brctagna e dall'imperatore di Russia per la liberazione

e la sicurezza dellEuropa, ed in cruesta comunicazione si couiprendeTB

una disposizione specilica per lallargamento dello stato del Re di Saraegna

in terraferma , considerando il medesimo come una condizione e'd una

guarentigia dell'equilibrio e della pace d'Europa.

(1) Stando ai termini del dispaccio iudiritto da lord Wliilworlh il 21 febbraio 1803 a lord

Hawkesbury , I'tunbasoiaton lirilannico avrebbc proinosso quella spicgazionc: « J'allais ciler PfcagBM-

n lation du lerritoirc pi I'inllucnco obtcnuc par la France depuis lo traile
, fund il (il primo

» console) m'inlerrompil en disanl — Jc suppose que vous voulez parler du I'iemoal el de la

» Suisse: cc sonl des bagatelles, el l'on detail le prevoir lorsque la negotiation clait en train. v>n-

ii n'avez pas le droit d'eu parler a celle heure. » De Garden L. C. lorn. 8, p. 145.
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Non ci soffermeremo piu a lungo suH'im|)ortanza di quesli documenli,

giacche ci converra ritornare su tale materia, quando avremo ad esporre

distesamente le discussioni cui diede luogo lunione del lerrilorio della

repubblica di Genova agli slati_jlel Re di Sardegna operata nel congresso

di Vienna sul finite del i8i/|.

CAPO XII.

RELAZIONI TRV II. COVERNO BRITANMOO ED II GABINETTO DI CAGLIARI.

\ eniamo ora a considerare la condizione del Re di Sardegna ridotto

nella quieta residenza dell'isola di quel nome, che gli forniva ricetlo sicuro

e devota accoglienza, quando la prepotenza delle armi lo coslrinse a ri-

parare cola.

La repubblica francese spodestando della sua legittinia aulorita il Re

sul continente , non gli ricusava il potersi recare in Sardegna , ma gli

imponeva per altro la condizione di non accettarvi le navi delle potenze

uemiche alia Francia e quindi le inglesi. II Re costretto dalla violenza

non poteva rifiutare la condizione. Ma l'lnghilterra non abbandono per

questo la tutela del Principe suo alleato e per ragione e per interesse

,

e nel tragitto da Livorno a Cagliari una fregata inglese servi di scorta

al Re ed alia reale famiglia, e con lodevole moderazione e beneinerito

riguardo se ne allonlanb appena il convoglio di sette uavi inercantili ove

stavano i Reali di Savoia giunse al Capo di S. Elia (1).

Per quanto le circostanze lo consentivano, non si riinaneva il Re dal-

1 esternare la sua propensione verso l'lnghilterra; cosi in quel breve in-

tervallo in cui ricondottosi in terraferma stanzio in Firenze tra lo spirare

del 1799 edil sorgere del 1800, provvedendo secondo le dottrine economiche

usate in quei tempi sopra lesportazione dei grani dell'isola, ordinb che

i grani si serbassero per il consumo del Piemonte afllitto da carestia, e

per I'esercito austro-russo che lo occupava , ne se ne vendessero ad altre

nazioni , tranne la quanlita onde abbisognerebbero gl'Inglesi cui lasciava

libero il provvedersene.

(I) Storia di Sardegna dall'anno 1799 al 1816, per Pietro Martini. Cagliari 1852, pag. 31.
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Con seinpre uguale liducia nell'assistenza brilannica , appcna si seppe

in quel torno la spedizionc prngellata da Napoleone contro la Sardcgna,

che doveva iiiuovere di Corsica, il lie richiese 1 iitli rvenlo dell'armata

inglese capitanata dall amniiraglio Keith per opporsi alia leinula imas'mnc.

E tostamente una fregata per ordine dcH'aiiiiniraglio ando ad incrociaic

nelle acque di Boni&cio. Ne piu fu d'uopo di maggiore soccorso, poiche

Saliccli e Cerroni die stavann a capo dclla spedizionc preparata dovctli are

valersi delle arini destinate contro Sardcgna onde cornpriinere la sedizione

avvenuta in Corsica per opera di quella parte die cercava di assoggetlarla

alia Russia.

Minori olFese furono lutlavia portale dai Francesi alia bandiera del Re

di Sardcgna , e quindi per giusta rapprcsaglia il governo dell'isola ordino

clie piu non s'avessero a ricevere navi francesi, ne a tenere comunicazioni

colla Corsica.

La speranza che poco dopo erasi ridestata nell'animo del Re di poter

conseguire solto la mediazione della Gran Bretagna e della Russia o re-

slit.uzione o compenso dei perduti stali dal governo francese, fece si che

dall'attitudine oslile si passb al contegno di neutralita (i). Ed a questa

neutrality rispondeva con offici cortesi Napoleone, e la cortesia talvolta s'in-

nalzava al grailo di generosita, come quando, a mediazione di lui prime

console, il bey di Tunisi acconsenti al riscalto degli abitanti di Carlofortc

fatti schiavi da' suoi corsari.

La Francia aveva mandato a Cagliari in qualila di Commissario generalc

delle sue rela/.ioni commcrciali colla Sardegna Michele Ornano
;
poco stante,

rollasi di nuovo la guerra tra la Gran Bretagna e la Francia , l'ammiraglio

Nelson destinalo a vegliare sul Mediterraneo , a bloccare Tolone . e ad

iinpedire nuovi tentativi della Francia contro l'Egitto, trascelse le acque

della Maddalena per stazione del suo naviglio (2).

Quanlo meno trauquilla era la Francia nello scorgere le sue marine

sotloposte alia scvera vigilanza di Nelson , tanto piu sollccito si mostrava

(1) Le relazioni diplomaliche tonutcsi in quei tempi dalla corlc di BudsglM con varie polenzo

d'Europa sono larganicnte tratteggiato dal siynor Pictro Martini nella citala sua slona della Sar-

degna, pp. 83, 84, 85, 8G, 87 ed 88. A quelle relaziuni siccome dosuntc da fonti ofliciali riman-

diamo volentieri il lellore , il quale polra rendcrle piu conipiulc ricordando quanlo da noi si dis«i-

di sopra ml ai ncgoziati clie prccedetlero c susseguirono il Irallalo d'Amiens.

(S) Inlorno al soggiorno di Nelson nci mari di Sardegna , ed alio opinioni di lui circi qMll'iMb

V. « Tho Island of Sardinia etc By John Varrc Tjndalc. • London- Benlley 1849, 3 Tot. in 8"
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il govcrno francese dinquietare il Re di Sardegna per quel ravvicinainento

dellc forze britanniche. II ministro Talleyrand, con un giro scaltrito,

indirizzo una nota al cardinale Caprara legato a latere di Pio VII, in

Parigi, aflinehe portasse a notizia del Sanlo Padre i sospetti e le querele

di Francia , e dal Santo Padre se ne faccsse parola al Re (
i
). La soslanza

della nota era che il gabinetto sardo chiarivasi di di in di piu propenso

agl Inglesi, e piu avverso ai Francesi, ed allegavansi fatti varii e ininuli,

argomenti, a quanto dicevasi, di occulte mire e di segnalato favore. Pio VII

a sua volla trasuietteva al gabinetto francese le giustificazioni del Re di

Sardegna avvalorandole coi suoi possenti uflicii.

II Re asseriva e provava non voler inaneare c non aver mancato ai

doveri della neutralita in cui erasi ristretto , dichiarava volere in essa

continuare. Ed appunto a far cessare ogni dubbio ulteriore, con Pregone

del 20 aprile 1804 si proclarnava solennemente tale neutralita, e si davano

t;li ordini per osservarla scrupolosamente (2).

Questa solcnne proclamazione non impediva pero che i corsali inglesi

non oifendessero talvolta la sovranita terntoriale della Sardegna correndo

alle facili prede di legni nemici (3) , ne toglieva che il commissario ge-

nerale francese per le relazioni comnierciali collisola si lagnasse e mi-

nacciasse, accusando il gabinetto di Cagliari di connivenza cogli interessi

inglesi. Come accade sempre ai piu. deboli ed innocenti posti a rimpetlo

dei piu gagliardi e colpevoli, U Re di Sardegua era costretto talvolta ad

esimersi dalle vessazioni, ed a cansare i pericoli a prezzo di danaro , e

(1) In quel tempo - 1803-1804 - il Ue Vittorio Emanucle succodulo a sun I'ralcllo Carlo Euia-

nuele IV che aveva abdicato la corona, dimorava in Roma, od in Gaeta, c non si trasferi in

Sardegna che al principio del 1806.

Carlo Felice Duca del Genevese governava I'isola con aotorila vice-regia.

(2) Martini L. C. p. 126.

(3) Giova qui il rifcrirc un hrauo della storia di Sardegna del Martini all'anno 1812.

« Daccbc cadde il discorso sulle cose internazionali e da notare che, non ostante I'ainicizia

> e la protezione del govcrno hritannico
,

pure quella marina rcgia non si tennc dal violare il

territorio e la sovranita sarda nel perseguitare i baslinienti nemici. Se nc imposscsso talvolta nella

) rada istcssa di Cagliari , benche ancorati fossero sotto il tiro del cannone. Giunse pure a porrc

la mano cola stesso su d'un legno araericauo rimorchiato dallo sciabccco sardo. 11 Re, benche

•i sussidiato dalla Gran Bretagna, non si abbasso rimpetto alia prepotenza inglese. Protestava vigo-

» rosamente contro le offese , ne richiamava con dignita a quel governo, bene spesso con frutto
,

e cosi faceva chiaro all'Europa che cnlro Tangusto e debole suo regno si sentiva Ke libcro ed

indipendente. »
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con isfoggio di bonarieta rimeritata da violenza (i). Finalmcnte si per

l'inasprirsi dei modi del governo francese , e si per la sovraggiuuta pro-

messa di piu efficace prolezione venuta dal governo britannico, che spediva

cpiale suo inviato a Cagliari Guglielmo Hill, uscito dallistcssa pwapia

dell'altro minislro britannico di ugual nome che risiedeva un secolo prima

presso Vittorio Aincdeo II, il Ke di Sardegna cainbio tenore di politica.

II contegno di neutro fix mutalo in qucllo di nemico dichiarato, e qnindi

interrotte le comunicazioni con Marsiglia, Napoli, Genova e Livorno; il

traffico della Sardegna rimasto in mano degli Inglesi limitossi ai luoghi

da loro tcnuti o protetti, e singolarmente a Malta ed a Gibilterra (a).

CAPO XIII.

POLITICA DEL GOVERNO BRITANNICO RISPETTO ALL'ITALIA

SDL FINIRE DELLA SUA LOTTA CONTRO NAPOLEONE.

La fortuna di Napoleone non pareva per anco vacdlante quando la Gran

Bretagna intenta seinpre a tarparne le ali si volgeva all Italia, e cercava

di stimolare i popoli della penisola a scuotere il giogo del dominatore

francese.

Erano in Italia semi dagitazione, ma non numerosi ne sparsi cosi da

adeuipiere quel voto del gabinetto di San Giacomo. Valendoci delle parole

stesse pronunziate nel seno del parlamento dal conte Bathurst ministro

,

diremo che « a risalire al 1809 erano in Italia parti ansiose di sottrarsi

1) al giogo dei Francesi. Desse avevano fatte proposizioni all'Austria, che

vi erano state ricusate, attesa l'improbabilita di mandare quei disegni ad

11 etFetto. Ed i casi posteriori parvero giustificare quel divisamento. M;i

i) nulla poteva essere piu discorde che i sentimenti di quelle parti circa

i) il governo che avrebbero ristabilito. Alcuni stavano per una grande

i) repubblica, alcuni per una confederfizione di governi , alcuni, e pro-

i) babilmente questo era il maggior numero, per un re ed una libera

costituzione (3). »

(1) V. Coppi, Annali d'Halia all'anno 1808.

(S) Martini L C. p. 188, all'anno 1808.

(3) Hansard's Parliamentary Debates; torn ixx, p. 8J9.

Serib II. Tom. XIV. ii
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Checche ne sia di tulto ci6, certo egli e nullameno , die quando lord

Guglielmo Benttnck f» mandate dal marcliese Wellesley e dai collegia di

lui ncl ministero, in Ilalia, cgli cbbe islruzioni di crcare una agilazione

politica, die ingrossando la guerra accendesse gli animi a varie speranze.

Prigionieri di guerra ilaliani furono assoldali nell'armala inglese con pro-

messa speciale che avrebbero a conibaltere per l'independenza ilaliana
;

ogoi maniera di societa segrete , come di liberi muratori ed altre , fn

incoraggila a cooperare ad una rivoluzione il cui scopo sarebbe stato di

assieurarc l'independenza della penisola (i).

Riguardo poi alia casa di Savoia in ispecie, si fece un accordo Ira

I'incaricato d'afiari a Loinlra, succeduto poc'anzi al conte di Front tra-

passato, ed il sudiletto segrelario di stato conte Bathurst.

In virtu di tale convenzione conchiusa tra il gennaio ed il febbraio 181.4

si Ibrmo una legione rcale picmontese couiposla di prigionieri di guerra

pit'inonlesi che si trovavano in Inghilten-a. Questa legione aveva provvi-

sionalinente vitto, veslito ed arredo a spese del govcrno brilannico; doveva

essere di tre mila uomini alineno, e quando i Piemontesi non s'alzassero

a quel numero, facevasi facolta di arruolarvi altri prigionieri nalivi dellltalia

si'llenlrionale. Era il Re di Sardegna in facolta di accettare o non al suo

servizio quella legione, giacche l'inviato sardo da uoino esperto e caulo

qua! era, non aveva voluto lasciare sfuggire l'occasione propizia di rendere

queH'iusigne servizio al suo sovrano, ma non avendo poteri ne islruzioni

in proposito, aveva stipulato col conte Bathurst sub spe rati. Quando il

i!r non avesse gradito di acceltarla al suo servizio, il che non avvenne,

rlu' anzi fu accolla con gioia e gratitudine; la legione sarebbe rimasla come

rorpo estero al servizio della Gran Bretagna colla condizione di essere

i-srliisivainente impiegala nel Mediterraneo , e per quanlo sarebbe stato

possibile nella maniera la pin propria agli interessi di S. M. Sarda.

Ma ben maggiore servizio slava per rendere al suo sovrano quell'invialo

che a significazione d'onore ed a ragioue d'esempio io debbo qui noininare,

il conte Cesare Ambrogio S. Marlino d'Aglie. Appena 1 Europa apparve

paeiBcata, e si convoco il congresso di Vienna, egli forni le prove, e fece

capaci i ministri della Gran Bretagna dell'utilita grandissima che vi sarebbe

State per lo slabilimento deU'equilibrio europeo e per la irauquillia gc-

(1; Qucsto tratto c prcso dal discorso pronunziatu dnl si^nnr Wliilbrcad nella inmcra de' tomuoi
il Jl fnliliraio 1815. Hansard t Parliamentary Debates; lom XXIX, p. 946.
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nerale chc era per derivarne, se si fosseso consiilercvolmeiite allargati gli

stati del Re di Sardegna nella penisola.

Distese il conte d'Aslie a tal uopo un prospetto di rillcssioni cln- co

iniiiiicii al gabinelto britannico, il quale trovollo saggio e prudenlc cosi

da darlo per norma a' plenipolcnziarii britamnci clie si recavano al con-

gresso. Ed e cerlo che al momcnlo di partirc per Vienna lord Castlereagh

disse al conte d'Aglie che le sue rillcssioni erauo slate gradilc, e clie il piano

del gabinello britannico era di estenderc gli stati del Re sino all Adige (i,.

Ma I'esegaire quel divisamento divenne impossibile, perche I'imperatare

Mrssandro non voile smeltere il suo progetlo favorilo del rislabilmiriiln

del nome della Polonia, c della fbndazione di un regno coslituzionah-

cniuposlo di una parte della Polonia austriaca e della Polonia prussiana,

Cos! 1'Austria, che aveva coinbatlulo e sofFerlo nelle guerre antecedenli

e che aspirava a ristoro di danni ed a inigliorainenti di condizioni, si volse

al dominio di terre italiane, e 1 imperatore Alessandro conlribui ellicace-

mente a procurarglielo.

Dalla corrispondenza olliciale lenula tra quell'imperalore elordCasllereagli

al tempo del congresso di Vienna appare delle diflicolta frapposte dall ln-

ghiltcrra neU'escguimenlo delle idee del gabinetto russo, e del modo col

quale I'imperalore Alessandro intendeva 1 ellelto delle deliberazioni di quel

congresso (2).

« La quistione, scriveva lord Castlereagh, sta nel sapere se l'Austria

1) debilainente informata acconsente all'aggiustamento ; se col compenso

» dell eslensione delle sue frontiere italiane dall" Adige al Ticino essa

i) consente a rinunziare al diritto che le porge il trallato di Reinchenbacli

11 d'assicurare le sue frontiere dal lato della Prussia. »

» Quando le potenze che firmarono il trattato di Parigi tissarono il Po

» come la frontiera dell'Austria in Italia, credevano esse di sanzionaiv

i) un'estensione del territorio in Ralia in iscambio della barriera mililan

i» tra la Russia e I'Austria in Polonia? Si pub egli ainmeltere che il go-

») verno inglese avrebbe di proposito deliberalo, acconsentito a .siilatlo

» principio? Che la Gran Rretagna adempiendo fedelmente il suo sistema

1 di conservare le sue proprie conquiste al ristabiiimento dell indipendenza

(1) V. nell'appcndicc.

(S) V. su qucsta corrispondenza tra limpcralore Alessandro c lord Casllcroagh il Journal dr>

Oebals del 30 gennaio c 24 febbraio 18-47 , dovo sono riferiti i passi a cui alludiamo.
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» della trauquillita del continente, si sarebbe arresa ad un provvedimento

» clie lungi dal ristabilire, non fa che abbattere di nuovo l'cquilibrio

>i politico dell Europa ? »

Ma l'imperatore Alessandro non si lascio smuovere dafr ragionamenti

del plenipotenziario inglese, e stando fermo nei suoi propositi voile ed

otlenne che si cauibiassero gli altrui divisamenti. Si pose innanzi e si

raantenne il memorandum della Russia , in cui fra altre cose leggevasi

la seguente dichiarazione.

« L'Austria possiede cpielle belle regioni dltalia le quali non fnrono con-

» quistate che dalle forze unite della Grande Alleanza sotto le mura istesse

» di Parigi. Essa congiunge al suo vasto territorio le province illiriche

» che la fanno padrona dell'Adrialico , e le assicurano un'influcnza pre-

n ponderante sulla Turchia d'Europa. Per la sua posizione attuale in Italia

,

» essa e in grado di dare leggi ai reami di Napoli e di Sardegna,

» d'influire possentemente sovra la Svizzera , e di fare delle Alpi una

» barriers contro la Francia. »

Si tacque il gabinetto britannico, ed il memorandum russo fu tradotto

nellatto finale del congresso di Vienna.

II solo aumento di stato pertanto che ottenne il Re di Sardegna nella

|>ace generale, fu quello della citta e delle due riviere di Genova.

CAPO XIV.

DISCUSSIONE CtJI DIEDE I 1 <)(.(> NEL I'AI'.I,ADHTO INGLESE l/HIIIMi DI GENOVA AL PIEMONTE.

Lincorpoiazione della citta e del territorio dell'antica repubblica di

Genova negli slati continental! del Re di Sardegna fti vivamente combatluta

dall opposizione nel seno del parlaniento inglese. Si ricordano nella camera

dei pari le sedate del i5 febbraio i8i5, dove il marchese di Buckingam

e lord Laudeulule mossero accuse respinte poi nella seduta del 20 dello

stesso mese dal primo ministro conle di Liverpool, dal conte Bathurst e

dal lord caucelliere, non ostante nuove dillicolta suscitate dal duca di

Sussex e da lord King c lord Granville.

Nella camera dei comuni la lolla s'impegno nella seduta del i3 dello

stesso inese di febbraio. Parlo primo il signor Whitbread, debolmente

contradetto dal cancelliere dello scacchiere, e secondalo dal signor Ponsonby.
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Piu scriamcnte la quistione venne ripresa nella seduta del 21 dello

Stesso mese di febbraio SOpra una proposta pel signor Lainbton , conibattuta

questa dallo stesso cancellicre dello scacchiere e <lal coloimello Wood .
<•

difesa con rara eloquenza da sir James Mackintosh, seguilo dal signor

Wellesley Pole, did signor Horner, mentre dalla parte uiimsteriale purlavano

i signori Stephen e Robinson (
1
).

Nel successivo inese di aprile la quistione genovese fu riassunta nella

camera dei pari dal conte Grey e dal marchese di Buckingain seeondati

dal marchese di Lansdowne e da alcuni altri , e sostenuta nel senso del

governo principalmente dal conte Bathurst, e dal contc Harrowby, il male

lessc nella tomala del s5 aprile Testratto delta lettera indiiitla nel gen-

naio del i8o5 dal signor Pitt al conte Woronzoff ministro di Russia, in

cui dopo aver passato in rivista la situazione relaliva dei diversi stali

d'Europa, quel ministro teneva per cosa da desiderarsi che (ienova fosse

unita al Piemonte oude dalla loro unionc si formassc il miglior baluardo

che potesse stabilirsi per la difesa della frontiera italiana. Lord Harrow b\

sosteaeva ad un tempo, tali principii essere pienamente conformi a quelli

ricouosciuti nel trattato di Vestfalia, trattato a cui era nso di riferii'si

per la sua saviezza e la politica delle sue disposizioni.

La discussione, nella quale cbbcro parte varii altri pari, ebbe tonnine

pel ministero nell'alta camera con un discorso del conte di Liverpool

nel quale occorrono fra le altre le seguenti parole: >i Essere stato in

» scguito alia debolezza di forze del Re di Sardegna che Bonaparte

i) aveva potuto invadere e conquistare lltalia , essere oggetto della poliliea

» attuale di porre una barriera tra Francia ed Ralia tale da impedire

» che simili fatti si rinnovassero. Se conviene proleggere il passo delle

» Alpi, cio potersi ottenere soltanto col rendere la polenza che e il na-

» turale custode delle Alpi, forte abbastanza da difenderne i passi, il che

i) non si poteva fare, salvo che le si desse qualche parte del territorio

1) marillimo di Genova. Ne questa unione dover essere lamenlata dal lato

>i del .popolo di quella contrada, giacche cola per la nalura aristot-ralica

» del governo, linleresse dello slato era sempre stato sagrilicato a cpiello

» della cilta. »

!Finalmente due giorni dopo, cioe nel 27 aprde iSi5, si ritorno nella

(t) UaDsard's I'arliamcnlary Debates; vol. xxix.
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camera dei comuni sullo stesso argomento. La discussione fu solcune. II

principaie, an/.i quasi l'unico discorso dell'opposizione fu quello di sir James

Mackintosh. Questi tolse motivo dall ine'uk'tile di Genova per csporre una

crilica estesa del modo tenuto dal ininistero , ed in particolare da lord

Castlereagh nel condurre i negoziati di \ ienna. Innalzb il carattcrc del-

lopposizione deprimendo quello dei govcrnanti. Diede al parlamcnlo il

im'iilo di aver provocato il bene, al governo la colpa d'avere introdotlo

il male. Segno l'indole propria della rapprcsentanza nazionale , ne chiari

i poteri, ne svolse le applicazioni secondo die I interesse dell'opposizione

richiedeva.

Anziche orazione parlamentare il discorso di sir James Mackintosh puo

chiamarsi trattato di etica polilica, e di gius pubblico europeo preso dal

punto di vista in cui questo diritto era considerato da chi avversava il

trattato di Vienna. Molti tratti gravissimi ricavar si potrebbero da codesto

esteso ragionamenlo, tra i quali ci pare singolarmente curioso il scguenle:

(i L'errorc dei rivoluzionari francesi fu nel 1789 Terrore dell'Europa. Noi

» siamo stati corretti deU'errore, merce di una fatale esperienza. Noi

» conosciamo, o per meglio dire abbiamo veduto e sentito che un governo

» non e quale una macchina, od un edifizio , l'opera dell'iioino. Esso

» e l'opera della natura, come le piu nobili produzioni del mondo vege-

» labile ed animale, che l'uomo puo migliorare e corrompere, ed anche

» distruggere , ma che non puo creare. Noi abbiamo lungamente imparato

a disprezzare l'ignoranza o l'ipocrisia di coloro che parlano di dare una

» coslituzione libera ad un popolo, ad esclamare con un gran poeta vivente:

» Un dono e questo che aspettar lia vano

» Quand'anche e cielo e terra insieme uniti

r> Co' lor poteri vi ponesser mano (1). »

t'rendendo a rispondcre a quel formidabile avversario, il signor Carlo

Grant giuuiore si strinse dappresso al soggetto, e conchiuse collo stabilire

che la barriera posta cost tra Francia ed Italia era dassai maggiore elTetlo

di quello che fosse stata mai per lo avanti. Egli nego che nuovo ed in-

solilo fosse il principio su cui si era fondata cotesta unione. Disse che

(l) A gift of lhat which never can be given

By ill the hlcnded powers of carlh and heaven
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qucllo era stato riconosciuto nel trallalo di Vestfalia , coH'occasionc del

quale la repubblica europea erasi raccolta in congresso , ed aveva fatlo

division
-

! siinili di stall senza il coiiscnlimciito del popolo, secondo che

ricliiedeva l'interessc duiruniversale. Tale pure av\erii\a essere il caso

nel trallalo di Utrecht, e cosi nel i -jtili il Canada csseir slato cedulo

dalla Francia airinghillcrra senza il consenso degli ahiianli ehe crano

francesi e parlavano la lingua francese. Soggiunse ehe durante il tempo elic

Giuseppe Bonaparte era re di Napoli, nelle aperture pep la pace fade dal

governo francese a quel principc, erasi proposto ehe la Sicilia fosse ceduta

al re di Napoli, e ehe il nionarca Sicilians ricevesse in corapenso 1'Albania,

la Dahnazia e Ragusa. Quale si fu l'accoglienza fatla dal signor Fox a

queste propostc? Egli non rigetlolle gia per aspettare che prima si consultasse

la volonta del popolo, ma ne fecc soltanto una quislione seniplice di

compensi da riincllersi al parere del re di Sicilia. Conciiiudcudo 1 oratorc

osservava, esservi un gran difelto nel precedente stato d'Europa, quello doe

d'aver lasciato un'arena aperla tra Fraucia ed Austria, in cui queste due

jwtenze potcvano impegnare la guerra senza intaccare materialmenle i loro

proprii territorii; a questo difetto volersi porre rimedio meree dell'aggiusla-

mento scguito, e laccresciuta forza del Belgio e del Piemonle porgere a

queste due potenze i raezzi non di assalire allrui , ma di difendere se

medesime.

Entrarono nel dibattimento con diverse sentenze i signori J. 1'. Grant.

R. Wood, Guglielmo Smith, G. Balhurst, lord A. Hamilton, sir G. Newport,

e lord Binning, ma riusci sovra ogni allro autorevole in quel consesso il

ragionamento di lord Castlereagh che rilornalo da Vienna prendeva a difen-

dere non ineno la polilica del congresso che la sua propria, essendone egli

stato gran parte. Egli tolse singolarmenle a combattere largomento ciiif"!'

da sir James Mackintosh, che il congresso di Vienna non avesse diritto

d ingerirsi c di recar cambiamento nella forma o nella coslituzione delta

i-epubblica europea. i« Se si fosse sempre tenulo dietro a tale principio,

» egli diceva, era impossibile che il sistema della polilica europea patent

i) innollrarsi in uu corso di progressivo miglioramenlo . il trallalo di

» Vestfalia non sarebbe inai stato mandato ad cll'ello , e lo scopo e

» lesislenza istessa di un congresso generale di varii stali sarebbero di-

» venuti ineri scherzi e prelte inulilita. II congresso di Vienna, egli

» proscguiva, non si aduno per la discussione di principii inorali, ma per

» grandi pralici intendimenti, per eseguire il traltato di Farigi e are
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» efficaci provvedimeuti per la sicurezza generate. Le potenze cola adunate

» sentirono di avere a compiere alti doveri politic! , doveri pel cui adempi-

a mento esse erano risponsabili davanti al trlbunale della pubblica opinione,

» ma dei quali non avrebbero con frutto potuto esonerarsi giammai se

» si fossero spogliate del diritto e del pieno arbitrio di proteggere i veri

interessi separati di ciascuno stato , collassicurare sopra una base ade-

» cpiata d'ordinamento i generali inleressi della massa totale. Un grande

n oggetto eravi quello di premunirsi contro gli avanzi di quel sistema

-> lnililare che aveva esistito in Francia, e contro quello spirito militare

» che appartiene al carattere francese (i). »

Rispelto al punto parziale di Genova, invocava lord Castlereagh l'auto-

rita del norae di Pitt, e leggeva alia camera lo scritto del medesimo

(quello di cui gia si e fatto parola) nel quale fin dal i8o5 quel grande uomo

di stato diede la sua approvazione al principio deU'unione di Genova al

Pieuionte, e disegno un piano d'ordinamento di cui il congresso di Vienna

non era stato che il fedele copista (2).

Con questo fatto solenne della unione di Genova agli stati del Re di

Sardegna, e colle conclusioni degli atti del congresso di Vienna pogniamo

Cine alle nostre ricerche. II congresso di Vienna e stato il termine di una

serie di fasi di quella grande esperienza che sinlraprese colla rivoluzione

francese. II periodo che vi tenne immediatamente dietro, aspetta ond'essere

storicamente descritto un silenzio di passioni ed una imparzialita di

giudizio che i tempi ancora non consentono.

(1) Ken solamente perche sono di gran riguardo nella storia della diploiuazia gli argoinenti addotti

in questa discussionc dal ministero brilannico abbiamo creduto doverli inserire alquaoto in disteso,

ma cio anche abbiamo riputalo ntile onde evitare qucH'aspetlo di parzialila in cui si mostra il

signor Enrico Whcalon , il quale nella sua storia dei pro^ressi del dirilto delle genii in Europa

ed in America (al $ 15 del quarto periodo) non considera la quistione parlamcnlare eccitalasi sopra

I'unione di Genova al Piemonte die dal solo lato dell'opposizione.

(2) « And had formed a plan of sctllcmont , of which Hie congress at Vienna had only been the

servile copysts. »

A proposilo di questo documento gia piu voile citato convicne nolare che esso mirava ad un

aggiuslamcnto generate delle cose europce, e quindi provvedeva anlicipatamente per quella condi-

zione di alfari che si verifico nel 18H. Esso porta per litolo :

« Official communication made to the russian ambassador at London on the 19 of January 1805

n explanatory of the views which his majesty and the emperor of Russia formed for the deliverance

• and security of Europe » ed c rifcrito in disteso a pag 177 del xxxi volume della collezione

dei dibattimonti parlamentari dell'Hansard.
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I

Lettera delta Regina delta Gran Rretagna
at Duca di Savoia.

( Arcliivi generali del Hogno in Torino

)

Mon Frh-e et Cousin.

Q'a oste avec une joye inexpriraable que j'ay recu la lettrc de Voire Altesse Rovalepar h, mams da Baron de Hohendorf, qui m'a en meme temps dorm!2 ampelation de a victoire signalee dont le ciel a couronne voire fermete pou, a Sommune. J'espere que ce succez vous donnera le moyen de regagner on seuleme

eBzzvv^rs aussy de portcr ,a guerre d^ ceiuiKS2Jefera lout ce qu. dependra de moi pour vous mettre en etat de le faire et pouc t etTet
j envoyeraymes ordres auDuc de Marlborough de conccrter avec leLamHave Hesse ce qu. sera necessaire pour faire rester le corps des Hessiens en Italie etje ne doute point que lcs Etats Generaux n'y concourenl volontiers. Je pr* Di u'de

virtoi..

air

t

ereCUe"l,r
'

eS f,
'

UitS que V0tre Altesse Peul ™P*™ dune
P

glo Isvictoire et je su.s avec une parfaite estime et une affection sincere

,

Mon frere et cousin,

Votre affecttonnee sceur et cousine

Anne R.

Ok Kensington
ce 30 septembre 1706.

II

Lettera delta Regina delta Gran Bretagna
at Duca di Savoia.

(Arcliivi generali del Regno in Torino)

Mon FreVe et Cousin.

i vous
J'ay recu, avec les sentimens d'amitie que j'ay toujours pour tout ce oui >

Brfntn
V0

,

lre,eUre
-

dU
\
5r™b™ " quelle m'a Z rendue par le Zte do

toS T^ JR SU ' S blCU convaincue des services importans que Votre AllesseKoyale a rendus a la cause commune et des dangers^auxqucls votre resolution el
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voire fermcte vous ont expose et vos etats, c'est avec beaucoup de chagrin que
j'apprends que la cour de Vienne fait parailre tant de froideur a accomplir les traites

eonclus avec V. A. R. qui a si bicn merite de toute la Ligue et surtout de l'Empereur.

Voire Altesse Royale pent etre assure que jo regarderay loujours vos intcrets comme
les miens propres

,
que je ferai fairc les instances les plus prcssantes envers la Cour

de Vienne pour que vous soyez mis inimediatement en possession de tout ce qui

vous est cede par le traite, et que j'employeray les offices les plus efficaces pour
tout ce qui vous regarde. Pour ce qui est du projet dont vous faites mention, vous
*avez que je n'ay jamais rien eu de plus a cceur que de porter la guerre dans la

France par la Provence el le Dauphine,elqu'en particulier jay toujours eu (comme

j ay encore) la veue sur l'enlreprise de Toulon comme celle qui nuiroit le plus a la

France , et la quelle seroit du plus grand avantage pour la cause commune. J'ay

ecoule les propositions que les Comtes de Waffei et de Briancon m'ont faites de votre

part avec beaucoup de satisfaction, el pour les particularites de ce dcssein il faut

que je me remette au Projet qui vous sera envoye par les dits Comtes qui vous

pourronl assurer de la part que je prends a lout ce qui vous louche et de resume
>'l de la sincerite avec les quelles je suis,

Mon frere et cousin,

Votre affectionnee sceur et cousine

Anne R.

A Kensington
le i" de'cembre 1706.

III.

Estratto di dispaccio di Lord Peterborough
al signor di San Giovanni (Lord Bolingbroke) Segretario di Stato

della Regina della Gran Bretagna.

( Archivi generali del Regno

)

Uieu veuille quo nous puissions reconnoistre, et poursuivre la favorable occasion

qui se presenle. Nous avons a faire avec un Prince qui connoil tout ce-cy. Je savais

>ps sentiments avant (|ue de lui paiier, et les assurances qu'il m'a donne ne font

que confirmer ce que je ne pourrais ignorer. II connoit ses veritables interets, ils

sonl si apparents, qu'un genie le plus limite ne pourroit que les voir; mais il serait

ii douter si aucun autre Prince aurait compris tons les systcmes de ce monde et de

I' autre dans une conversation de trois heures, et cut pris des resolutions si jusles

mt le tout d'une si grande affaire non seulement pour les vues generales mais pour

le detail de toutcs les operations parliculiercs. II prevenait loutes mes insinuations.
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toules mes esperanccs par un raisonnement si favorable pour nou>, qne n jc suisbon
Angtois, si je n'ay perdu le bon sons, il ne paste ricn qua noua entendre et a.mettre
bien tosl en mouvemcnis les projets les plus utiles el les plus glorieux pour nous
et pour luy qu'on puisse s'imaginer.

II ne me reslc que la difliculle de vow representor Urns les sentiments de ce
Prince de la maniere delicate conmie il me tea a dooms — Je ne di lie de raoi
niGme; la maliore est trop elendue pour les tellies. C'-eal h cause de cela que jecrois
que S. A. R. envoyera M.r le Marquis Du liourg en Ai^loiene. BD qui \ous pourrez
avoir une enliore confiance pour elablir It's correspomlames noiessanos, el pour eslre
pleincmcnt instruil de la volonte de la Hovne. Crovcz-nioi (|ue & A. It.connoit ceoi
qui onl neglige ses inleroMs, ct il no pool que reconnoitre la sincerile du Hioislere
present a son egard. — C'esl assez (lire.

S. A. R. s'est explique de cette maniere: qu il falloit absolument linir les pclits
diflerends avec la maison d'Aulriche, et prior le lfov Charles de eenfirmei an plus
tot les intentions 4a feu Empereur: qu'il ne pouvoit le refuser, ayant lui menu-
sollicile son frere a cet egard : que pour lors les sujets de froideur etant otee , cela
donnerait de la faeilite a toutes les negotiations futures.

S. A. R. a devise des afi'aires dont on avail a trailer, avec une justesse, une
franchise, et une modestie qui ne se peut assez louer. Allons, disail-il, au solide ot

au present, el puis je vous ecouteray sur les chimeros agreables el futures; et pour
l'un et pour 1'autre, comme mes esperanccs sonl I'ondecs sur la Ileyne d'Angleterre,
nous recevrons ses ordres avec une reconnoissance proporlionnee a ses bontes.

S. A. R. est demeuree d'accord qu'il etoit impossible qu'aucun homme point

francois put hesiter a (aire passer le Roy d'Espagne au plus lot en Allemagne: qu il

falloit, s'il etoit possible, le porter a laisser la Iieyne pour quelque temps ii Barcel-
lonne; qu'il falloit absolument que je passasse en Catalogue, et que toutcla machine
tomberoit tout dun coup si je ne pouvois trouver de largent pour faire marcher lea

troupes Allemandes en Italie, ct pour contenter el animer celles d'Espagne, qui

n'avoient rien recu depuis si longterops.

II a cru que puisque le sort m'avoit jele dans celle partie du monde, e'etoit pour
ne point pordre courage par mes mortifications passees, mais pour soulenir les

alTaires avec cet empresscment quej'avois toujours temoigne. Me void encore engage
dans une tempcte politique sans pilole: que mes amis prennent garde que je ne fasse

point naufrage par mon veritable zele pourlc public.

S. A. R. entrc dans ce sentiment general que je vous ay donne pour inaximo

:

qu'il falloit faire agir la machine, s'il etoit possible, dans loules ses parlies, comme
si la mort de lTimpereur ne fill point survenue. Sur ce pied, et .-ur lea me.-urc.-

premeditees il poursuit ses pretentions presenles sans egard aux aulres vues. II laul

presser la guerre en Italie selon les iueis de la Reync; il faul que le Due de Savoy

e

fasse ses efforts centre lennemi commun, et agisse le mien) qu'il peul duraol I'este,

attendant les ovenemcnls el les vestures a prendre qui luy seronl suggereos par

la Rcy ne.

Voila ce que doit faire, el ce que lent le Due de Sa\o\e. me dil-il, a\e< kg

maniere familiere, el je vous diray ce quo le Roy d'Espagne dovroil faire. II

devroil dire: Due de Savoye, vous aurez ma niece pour voire tils: allez en Espagne

soulenir la guerre contrc lennemi commun; je suis assure dun service fidele

de voire part jusqu'a ce que nous voyons comment les aQ'aires du monde so
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doivent ajuster pour le repos public, et pour une paix solidc. II luy a plii d'ajouter.
et il seroit bien scrvi; ct luy, et toute l'Europe verroit que le Due de Savoye
est incapable dune ambition der6glee et injuste.

J'ay pris la liberie de lui dire roes sentiments comma particulier. Comme Anglois
je nay pu ui'einpdclier de luy temoigncr qu'il me serabloit que I'Einpire et los

Espagnes etoient incompatibles dans les mi5raes mains ; e'est a dire que les alliez

ne feront point les efforts necessaires pour l'elcction de 1'Empire pour cbasser
de 1'Espagne les ennemis a leurs depens, afin de donner l'un et l'autre a une
personne qui ne pouvoit rien a contribuer a la conqudste, qui ne pouvoit avoir
ni l'un ni l'autre sans leur assistance, et quand il ne convenoit point a leurs

interdts que cet Empire et cos royaumes dissent unis dans le mdme objet. Je
nay pu qu'avouer que toute l'Europe incomraodee d'une si longue guerre, et

alarniee de la puissance de la France, chcrcheroil une veritable et solide balance
pour elle, et chercheroit en mime temps les raoyens les plus raisonnables et les

plus prompts pour obtenir ce repos public. Je luy ay dit cette verite; que les

minislres memes a Vienne ne pretendoient point que cela put estre espere, et que
je voyais elairement qu'ils ne cherchoient que l'agrandissement du pouvoir du
Roy Charles, etant eld Empereur par les Etats, en Italie; que le ministre de
Hollande, et tous les autres dans leurs sentiments particuliers avoient les yeux
sur sa i'amille; qu'ils demeuroient d'accord que rien n'etoit plus souhaitable que
le mariage de son fils avec l'Arcliiduchesse, et qu'ils ne doutoient point que
S. A. R. ne se servist de son habilete, et de l'occasion pr^sente pour les intents
de sa famille; mais que sur toutes choses il falloit demeurer d'accord au plustot

du partage, du systdme, pour <5strc en etat d'dter a la France ce qu'on devroit

donner a d'autres pour le repos de l'Europe.

Comme M. r Davenant je suis oblige de vous ecrire une lettre en dialogue

;

je ne lay jamais fait cy devant, et je crains de n'y point reussir, mais je ne
puis mieux me faire entendre qu'en vous donnant naturellement le discours comme
il est passe. S. A. R. m'a dit qu'il vouloit presentement la chimere dressee a ma
mode: que puisque la Reyne seulement pouvoit la rendre reelle, il fallait qu'elle

vinst de sa part: que quand on luy donneroit des empires en nom, il ne les

tiendroit point sans un pouvoir reel, et capable de le mettre en etat de montrer
sa reconnaissance a ses amis, et de soutenir dans le monde ce qu'on pourroit

attendre de son caractere; en un mot qu'il ne vouloit point de partage injurieux

a la Couronne d'Espagne, ou soumettre l'ltalie a un esclavage manifeste aux
Allemands: qu'il n'entreroit en nul autre partage qua celuy qu'il feroit de bon
eoeur avec la Reyne , et avec la derniere siucerite pour la nation Angloise : qu'il

(itoit juste que nous eussions notre recompense pour tant de depenses, pour tant

de travaux, pour ce que uous avions fait, et pour ce qu'il nous resloit a faire,

et qu'il reconnoissoit que ce qui augmentoit notre puissance etablissoit la sienne:

qu'il connoissoit en partie les intenHs mutuels des deux nations, et la necessity

que toute l'Europe seroit obligee de se soumettre quand l'Angleterre et 1'Espagne

bien gouvernee demanderoient le raisonnable : qu'il voyoit que cette ligue na-
tnrelle devoit dtre durable, et dovoit produire les plus grands effets pour l'interdt

et la gloire des deux Royaumes.

Estaul oblige de parler, je lay fait avec la derniere sincerite; je n'apprendray

jamais la politique du myslere et de l'artificc, et memo je ne crois point qu'elle
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soil necessaire; a la longue elle nest jamais hcureu.-e. .Ic lui ay (lit franchement

que j'esperois que nous nc serious point si lous que de negliger toujours nos

propres inlerets, mais que j'avois unc telle idee de son jugement que je croyois

pouvoir lui fairc comprendre que nous pouvions avoir noire conlenlcmeiit et noire

recompense sans que cela luy (ist de la peine; tl bien loin de diminuer .-a ve-

ritable puissance, ce que nous cherclierions nous inetlroil Battlement en elat de

soutenir la siennc et la notre conlrc lout le monde.

,le luy dis done que je croyois que la Providence avoil presque forme le projet.

*n nous permeltant de lajusler un peu selon la prudence bumaine: que le Hoy

d'Espagne eloit en possession de Naples, de Milan, de Manloue, de Creinone,

du Tirol, d'une communication de I'Empire avec ses elals en Italic: que la Sicile

heureusement eloit a prendre, et ne pouvoit eslre prise qu'avec l'assislance des

Puissances Maritimes: que c'eloit un bon morceau sur le quel on avoil a mar-
cbander; que nalurellement parlant il n'importoil point direclemcnt a I'Angleti in-

si le parlagc pencboit un peu en faveur de la maison d'Autriche ou de cdle

de Savoye; qu'il nous imporloit seulement de faire une puissanle el durable

barriere contre la France; quelle se list promplement avanl que d'avoir epuise

nos forces en hommes et en argent, et qu'il falloit que nous eussions desegards pour

ceux qui se rendoient le plus uecessaires, qui pouvoicnt le niieux nous recompenser

de nos dommages, avec lesquels nous pouvions avoir une liaison la plus avanla-

geuse et durable; et qu'il eloit facile de savoir de quel c6te ces arguments devoient

porter nos inclinations, mais qu'il falloit ne soutenir que des pretentions raisonnables,

afinqu'on pustvitement demeurer d'accord etcommencer d'agir de conceit.

Les affaires dans cette situation fesoient voir que I'Empire devenoil lies puissant:

qu'il n'y avoit que les efforts de l'Angleterre et de la Hollande qui pouvoient

porter les Princes d'Allemagne a consenlir de metlre 1'Empereur dans un tel elat.

Ses etablissemenls en llalie et en Hongrie luy fournissoient de l'argenl, ses troupes

aguerries montoient a cenl-quaranle mille bommes, et si a cela on ajouloit la

Sicile, son pouvoir et sa richesse pourroient augmenler, le nombre de ses hommes
seroit innombrable, et son territoire dune vaste elendue; il pourroil comment er

un commerce, et elablir un pouvoir maritime. Tout cela pourroit donner de

l'ombrage aux Princes d'Allemagne , mais point aux Anglois et aux Ilollandois.

Jusqu'ici son pouvoir seroit utile contre la France , mais plus on ne peut souffrir,

et les Espagnes jointes a cela feroient une puissance trop ample el formidable,

ou bieu elle se detruiroit par sa grandeur propre et ses divisions, et deviendroit

inutile contre l'ennemi commun, ou bien deviendroit une puissance plus formidable

que la France m<?me. Mes premieres pensees etoient que la Sicile devoit renter

k l'Espagne.

Les idees de S. A. R. etoient plus justes, s'il falloit disposer le monae dans

une nouvelle forme: il jugeoit, qu'il eloit plus convenable que la Sicile ne but

point divisee du Royaume de Naples, mais que comme les Espagnes, etant accordee>

par les Traites, n'etoient qu'une chose incerlainc et qu'il falloit acqucrir, il devoil

songer au solide, et a ITlalie dans la disposition de sa famille, et pourvoir pour

ellc dune maniere raisonnable, et sur la supposition que la eonquele de loule

l'Espagne ne seroit point pralicable; pour cela il voudroit que la Sicile accom-

pagnat le Royaume de Naples, et qua lout evenement on donnat pour dot a

l'Archiducbesse, le Milanois. Cela doDnerait plus de conlenlement aux Espagnols



36o BICERCHE STORICHE

([iii verroiont les Milanois joints aux etats de Savoyo pour les dedommager des

partei de Naples at de SScite. Las parlies seroieol plus liees, et lequilibre soutenu

dans I'llalie par un partage plus egal entre la raaison d'Autriche, et celle de

Savoye.

Le discours s'est pousse sur tons les evenements possibles, et sur tous les

accidents de la guerre de la part de S. A. It. avec toute la prevoyance et modestie

possible; taste lEspagne considered, linteret de I'ltalie examine, et vous pouvez

croire que je n'ay pas oublie les Indes. L'Espagne a moi, me dit S. A. It.
, je

ne voudrais ceder aucune partie de la Monarchic a personne , bien moins a la"

t'amille de Bourbon; raais si la Ilollande par des motifs qu'on n'exaniinera poini,

ou que les poids si pesanls de la guerre obligeassenl la vigueur Angloise a se relacher,

et ipie quelque pirtage fust resolu du Itoyaume d'Espagne, S. A. It. ne doutoit

point que Ton jugeroit que la justice et les intereHs communs demandoient que

la Monarchie d Espagne ne payal pas le tout, mais que les etats d'ltalie qu'on

enlendroit qui restassent a la maison d'Autriche (dont fetal de Milan devra e"trc

exclu) deussent tenir lieu a I'Espagne a proportion de ce quelle perdroit ailleurs.

S. A. U me dit qu'il croyoit que tes Anglois conserveroient Port-Mabon pour

eux-memes et ne sembloit point s'en olTenser, corame avail fait la petite Cour de

Barcelonne: je lai ai declare francbement mes sentiments la dessus, en lui faisant

voir qua la verite cette place entre nos mains etoit prejudiciable , si on sup-

posoit une guerre entre lAngletcrre et I'Espagne, ce qui parossait, humainement

parlant
,
presque impossible sur le sysl&ine dont il s'agissoit ; mais autrement la

possession de Cadiz, Gibraltar, de Carthagene rendrait cette petite Isle point ne-

cessaire a cette Couronne, et quelle nous etoit d'une necessite absolue pour

soutenir meme les interims de S. A. It!, notre commerce dans la Mediterranee, et

pour tenir en bride les corsaires.

Snr les affaires des Indes j'ay eu un grand contentement dans I'entretien avec

S. A. R. a cet egard, comme la verite est telle qu'on pourroit nous rendre puissants

par ce que nous devrions demander, et obtenir dans les Indes, je ne vois point

qu avec un genie Autricbicn il nous en vint des commodites, qui bien avantagenses

pour nous, ne luy feroient aucun prejudice, mais nous donneroient lieu de soutenir

les interets communs. II avoit quelque connaissance de ce que je devois passer

ce printeraps dans les Indes; il a cru que dans la situation des affaires cette

mesure etoit bien raisonnable pour nous. Je vois tout a esperer de l'equite de son

esprit, et de son inclination pour nos interets. II soubaite mime que Ton prenne

des bonnes mesures pour les interets communs de ce c6te la. Je luy ay dit que

connaissant que le temps etoit presque passe pour les entreprises des Indes, je

vous en avois averti par une lettre , et que partie des forces destinees pour cette

•Mitrcprise avoient ete mandees le m6me moment pour I'Espagne.

Monsieur, en un mot, je ne suis cmbarrasse qne pour la delicatesse necessaire

dans le maniement de cette grande affaire; comme elle doit principalement se

roncerter avec notre Cour, et celle de Savoye, je voudrois pouvoir aussi bien

repondre de la discretion de la notre, comme de l'exactitude de celle-cy. Vous

iimnaissez mes desirs de vous servir comme l'importance de l'affaire merite. Je

ne refuse point les peines et les fatigues necessaires ou pour la guerre ou pour

la negoeiation, faites-moi passer dun endroit a l'autre aussi vile qu'il est possible;

si mes services sont utiles ne m'epargnez point; par mer
,
par terre, dans ma
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calechede poets, je suis a vous. Contcntc/. sculement nion easur dans lea eaperanoee

dc pouvoir rendre dee servieei proportionnes ii cette honnete ambition que jay
toujours eu pour la gloire de la Iteync el les i nler^ls do raa patrie, el ma propre

reputation.

Monsieur, je croyois linir, el il me seniblo que la lettre est tutu tongue;

il y a pourtaul dc quoi recoinmencei- de nouvcau, raais je reserve C8 que je puis

poor la lellre que je dois ecrire a lautre Secretaire, el il y en aura asset pour

qu'on ne puisse croire qu'il n'y a rien de cache. Mais si les affaires donl je

vous escril passent en plusicurs mains, adieu la glorieuse possibility : bien de

gens seroicnl alarmes s'ils L'entendoient aassi bien que moi.

Je parlerai seulemenl a Mylord Darmoutt) des operations pour la guerre d'ilalie,

et sur 1c sujet des mesures que je dois prendre ii regard de I'argent. Je ne IBM

pour le quel de mes pechez je suis comlainne a me meler des affaires d argent.

II faut le fairc pourtant, mais je ne dors point la nuit apres avoir fail qoelque

pas sur cette matiere.

Jl me teste a dire que S. A. II. approuve les mesures ajustees ii Vienna pour

la guerre d'Espagne, ct les souhaite dans la meme disposition dans le contretemps

present s'il sen doit meler. II est heureux que j'ai fini ce projet, obtenu lea

ordres pour le Monferrat, et regie tout le reste des pretentions du Due de Savoye.

Le Roy d'Espagne ne peut en demordre el les Alleniands ont donne leurs senti-

ments qu'ils ne peuvent retracter pour la guerre d'Espagne. Je leur ai empeclic

d'envoyer des ordres contre L'embarquament de la cavalerie Allemande. Nous lea

tenons en Espagne et j'espere que nous en ferons un bon usage. Je ne doute

nullement que vous commencerez a faire d'abord savoir nos sentiments sur les

affaires prescntes aux Ministres du Due de Savoye, particulieremenl au Marquis

Du Bourg, et que j'auray vos instructions assez amples, si vous me croyez utile

Les vues pour rauloniue en Espagne doivent etrc bien considerees et poursuivies

avec vigueur. Vous etes assure du Due de Savoye avec une complaisance pour

la Reyne telle que vous la pouvez souhaiter. II travaille ii present pour les affaires

d'ltalie toutes bouleversees par la mort de I'Empereur: mais e'est le sujet de

ma lettre a lautre office. Je vous dirai settlement que je vais dans deux jours

a Gfines, j'espere de passer avec le Due d'Argile en Espagne. II faut que nous

Irouvions de l'argent, si les credits ne sont deja venus. Je men retourne au pins

tot ii Turin ou avec le Roy d'Espagne, ou devant, s'il m'est possible. Si jy
trouve des ordres, vous trouverez une prompte obeissance; si je n'en Irouve

point, je retourne a Viennc ou je suivrai les avis et directions que S. A. R. me
donnera. Que l'esprit de la sagesse et de I'amour public nous inspire el nous

dirige dans cette fameuse occurrence.

Serik II. Tom. XIV.
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V.

Eslratto di dispaccio di Lord Bolinybrokc

al Marchese di Torn/.

CArchivi del Ministcro • 1 • l.- 1 afTari esleri in I'.in.i

WUUtVutt \0 m VM,

Le plan (|ue vous aviez propose dans voire letlre du <S avril nous paraissail

applanir l)eaucoup de difiicultes el dissiper beancoup de sujels de crainle; niais a

force d'avoir mal entendu les inlenlions du Roy el mal cxplique cellos de la

Heine, nous nous Irouvons prescntement plus eloignes que nous n'avions espere*

d'etre, d'un accord sur le grand article dc la paix.

II est bien vrai que la seule difference qu'il y ail entre la proposition que vou>

m'avez faile par ordrc du Roi, dans le sens que nous I'avons compris, el celle

que je vous ai envoyee par ordre de la Reinc, roule uniquement sur le temps

ou le Prince dont il s'agil Cera son choix, ou de conserver ses droits sur la

Couronne de France en renoncant a celle d'Espagne, ou de gardcr celle d'Espagne

en renoncant a celle de France.

Dans voire letlre du 26 avril le Roi Ires Chretien consent que ce choix soit

fail et declare des ii present, mais vous n'y proposez pas, Monsieur, que 1 'exe-

cution accompagne l'option , ce qui esl absoluraenl necessaire pour rendre celle

paix definitive. L'abbe Gaultier explique tout aulrement les inlenlions du Roi, et

j'observe que vous dites qu'il faut que le Prince qui regno en Espagne calme

rinquietude de ('Europe en declarant, des a present, le parli qu'il prendra, si

la succession de France est jamais ouverte en sa faveur. De cette maniere notre

grand ouvrage ne sera pas beaucoup avance par la derniere proposition.

Si nous I'avions entendu selon ['explication que vous en donnez presenteraent,

vous voyez, Monsieur, que nous scrions lorabes dans une tres grande absurdite,

puisqu'en rejettant votre projet, nous en aurions dresse un autre, contre le quel

toutes les objections que nous avons faites et qui ont etc trouvees en France

mdme justes et fondees, auraient egaleraent lieu; car quoique le Prince qui regno

en Espagne, optc des a eelte heure, quelle plus grande surete I'Europe aura-t-elle,

si rexecution de cette option est reraise a un autre temps? En offrant qu'il soit

oblige de declarer son choix des a present, vous etes convenus deja que ni les

stipulations d'un traite, ni la garantie des Puissances engagees dans cello guerre

ne sont capables d'assurer que l'option se fera. Comment done pouvons nous

conclure qu'elles soient capables d'assurer que quand quelqu'un des cas arrivera,

que nous sommes ii regret obliges de prevoir et de supposer, il quitlera une

couronne pour s'en lenir a lautre, selon le choix qu'il aura fait, et qui aura

etc insere dans le traite dc la paix generale?

La Rcine a souvent declare qu'il lui serait impossible de se conlenter d'aucun

expedient qui ne ful tres solidc, sur un article d'une aussi grande importance

que celui dc la reunion des deux monarchies ; faire aulrement ce serait perdre

le fruit de tout le sang que les allies ont verse dans lc cours de cette guerre

;
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ce scrait onfin trahir la cause commune de 1'Europe, ct exposer tant le siecle

present que cam qui sont a venir, a un tics plus grands dangers que l'imagi-

uation iniisst' supposer.

Sa Majeste souhaite sinceremenl la paix, elle la souhaite raisonnable pour la

France ; mats pour parvenir a ce but il faut que l'iuterel de la France no soit

pas rendu incompatible avec la sureto genetale. 11 l'aut (aire en sorte que le

moment ne pnisse jamais arrivor dans lequel le mome Prince aura et la couronne

d'Espagne sur la tote et la Buoeession onverte a celle de France.

Si le Prince dont nous parlous ne se contenle pas de l'Espagne, ou si la

Prance ne vent point, en se passant de lui, trop afTaiblir sa succession, faut-il

pour cela, que, la paix faite, nous vivions les amies a la main, ct dans une

attests continuelle de voir renouveller la guerre ? La Reine n'y pent jamais

consentir, el Sa Majeste croil qu'il n'y a pas un des allies qui voulut se sou-

metlre a une si dure condition. Pour montrer pourlant qu'elle est pnHe a con-

tiibuer de tout ce qui depend d'clle li la satisfaction de Sa Majeste ties Cbrelienne,

sans blesser son bonneur el sans sacrifier ses interests ct ceux des ses confede>es,

la Reine in'ordonnt\ Monsieur, de vous proposer un expedient par ou le Roi

Philippe pourra conserver ses droits a la Couronne de ses ancetrcs et trouver

un dedommagenient pour l'Espagne qu'il sera oblige, dans ce cas, d'abandonner.

Sa Majeste propose done:* que ce Prince se retire avec sa famille inimediatement

de l'Espagne, que le Due de Savoie s'y transports inimediatement avec la sienne

,

el qu'il prenne possession de cette monarchie et des Indes
;
que le Roi Philippe

jouisse du Ro\aume de Sicile, des Elats hereditaircs de Son Altessc Royale, avec

le Montferral Manlouan, et en cas qu'il vienne ii succeder a la Couronne de

France, que la Sicile retourne sous l'obeissance de la maison d'Autriche, mais

que les aulres elats lui restent, et soient desormais regardes comme des Provinces

de France.

La Reine soubailerait (|ue eclte, proposition parCit venir de Sa Majeste ties

Chretienne, elre un eflet de sa moderation, et un sacrifice qu'elle veut bien faire

pour tirer 1'Europe de l'embarras oil elle se trouve , et pour retablir la tranquillite

generate.

Sa Majeste croil avoir doiine prescntenient toutes les facilites qui dependent

d'elle pour la conclusion de la paix, et n'avoir rien demande que ce qui est

oeoeesaire ii I'accomplissement de cette promesse, que le Roi ties Chretien a

fait quand il s est declare pret a prendre toutes les mesures justes et raisonnables

pour einpiVher que les couronnes de France el d'Espagne soient jamais reunies

sur la tele du memo Prince.

La Reine me commande d'ajouter qu elle espere que la proposition que je viens

de laire par son ordre, sera acceplee, mais qu 'en tout cas elle iusiste pour que

la reponse que vous m'enverrez soit catbegoriquc et finale. Les circonstances oil

nous nous trouvons ansa bien que la saison de l'annee ne soull'rent pas que nous

rations phis longlemps dans l'incertitude si nous aurons la guerre ou la paix.

Le Parlement an quel Sa Majeste a promis la coinmunicalion de ce qui se Irai-

tciail au aajet de la paix, de\iendia impatient, el la Reine ne pourra so dispenser

de lui donncr part de la reponse quelle recevra a cette lettre.

Les armees sont en campagne el les evenements d'une joumee peuvent enlie-

remenl changer la face des affaires. Toute disposee que la Heine se trouve a
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faciliter la negotiation de la paix, ot a epargner I'effusion dn sang, ellc ne peut
pourtanl pas Be declarer pour une suspension d'armes avant quelle sachc la

resolution du Roi Ires Chretien, sur l'expedient propose pour prevcnir la reunion
des deux monarchies.

Si je ne vous dis rien, Monsieur, sur le plan de la paix generale, que l'abhe
Gaullier nous a aussi apportc , c'est parceque la Heine ne regarde pas les

dillcicnds qui s'y roncontrent comme trop difliciles a etre ajusles. pounu que
('article de la reunion soil une fois passe, ct parceque, si nous ne sonimes pas
assez heurcux pour rcussir en traitanl de cet expedient, ce sera une peine fort

inutile que de negocier sur tous les intra points.

VI.

Estratto di dispaccio del Marchesc di Torcy
a Lord Bolingbroke.

f Archivi del Minister" de^li aflari nteri in I'arigi)

Vmaitou \t> moA VIM,.

Jai recu la leltre que vous m'avez fail I'honueur de m'ecrire le I0mc de ce
mois, et j'ai etc bien faehe de voir qu'il y cut autant d'eloignement que vous me
le marquez entre la proposition que vous m'avez faite par ordre de la Heine et

la reponse que le Roi m'avail commands de vous faire. Faute de s'entendre on
a malheureusemenl perdu un temps dont tous les moments sont precieux. el

preseulement il faut avoir une nouvelle decision du Roi d'Espagne sur un plan
qui iut avail ele propose dans un temps different de celui que vous l'avez entendu.

Je vous avoue, Monsieur, que je craindrais que ccttc explication ne produisit
de nuuvcaux embarraa du cole de la Cour de Madrid, si le Roi n avail reach de
sunuonter toutes les diflicultes que Sa Majeste pourra trouver sur un article qui
doit faire le fondemcnt de la paix, et de sacrifier menie les inlerels de sa maison
pour le retablissemcnt de la tranquillite generale. C'est done pour aplanir ees
difficult^ que le Roi fait aujourd'hui deux propositions au Roi son petit fils.

La premiere de renoncer par le traile de paix pour Lui et pour tea descendant;
a ses droits sur la Couionne de France et de se conlenter de I'Espagne el des
lodes,

La seconde de conserve! ses droits sur la Couionne de France, mats de eider
en mtae temps I'Espagne el les Indes a M. r le Due de Savoic; de se conlenter en
eeJiange des etaU <|uc M. r

le Due de Saioie possedc aujourd'hui. c'esl a dire de la

Principaule du I'icmonl, des Duches de Sa\oic el de Monferral et du Coatfe de
Nice: enfin de consemr le BoyauBM de Sicjle dont le Roi Catholique est encore
le maitn\ it condition loulcsfois i|ue s il parvenait un jour a la Couionne de Fiance
il conseryerait settlement les etais appartenaots aujouid'hui a M. r

le Due de Sai
el ijuen ce cas le Rovaume de Sicile apparliendrail a la maison d'Auuith.-
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11 serait a souhaiter quelle Roi put savoir des a present les intentions du
Roi son petit fils sur l'une ou sur l'autre de ces deux propositions alternatives;

mais il faut necessairenient attendre le retour du courrier que Sa Majeste depdche
a Madrid.

Elle ra'ordonne de vous assurer que le Traite se fera sur 1c fondement de
l'une ou de l'autre des deux propositions, c'est a dire, ou que le Roi d'Espagne
renoncera a ses droits sur la Couronne de France pour conserver sculement
l'Espagne et les Indes, ou bien qu'il consentira a l'ecliange de l'Espagne et des
Indes avec les etats de M. r le Due de Savoie , aux conditions que je viens de vous
marquer. Vous devez done, Monsieur, regarder ce que je vous ecris par ordre du
Roi comme la reponse finale que vous deniandez et qui doit lever toute incertitude

sur la paix ou la continuation de la guerre.

II parait, Monsieur, que la paix serait encore plus certaine si Ton convenait

d une suspension d'armes presentement que de part et d'autre on peut esperer
une heureuse conclusion; mais il faut laisser a la prudence de la Reine d'exa-
miner ce qu'ellc croira de plus convenable au bien general qu'elle souhaite autant

que personne. II serait Ires facheux que quelque evenemenl vint a troubler pendant
la campagne les bonnes dispositions que Ton voit presentement au repos public.

VII.

Estratto di dispaccio del Marchese di Torcy
a Lord Bolingbroke.

(Archivi del Ministero degli affari esteri in Parigi)

VmaiYUs & juvn VH1.

J'eus l'bonneur de vous ecrire le 18 du mois dernier que le Roi voulant

applanir la principale difficulte qui s'opposait au retablissement de la tranquillite

generale faisait deux propositions au Roi d'Espagne; l'une de renoncer par le

Traite de paix pour lui et pour ses descendans a ses droits sur la Couronne de
France , et de se conlenter de l'Espagne et des Indes.

L'autre de conserver ses droits sur la Couronne de France, mais de ceder

l'Espagne et les Indes a M.r le Due de Savoie , et de se contenter en ecbange

des etats que M.r
le Due de Savoie possede aujourd'bui, en conservant aussi le

Royaume de Sicile.

Je vous marquai, Monsieur, que Sa Majeste depechait un courrier a Madrid

pour etre plus promptement informee des intentions du Roi son petit Ills sur l'une

ou sur l'autre de ces deux propositions, et qu'elle m'ordonnait cependant de vous

assurer que la paix se ferait sur le fondement de l'une ou de l'autre.

J'ai vu par la reponse dont vous m'avez honore le 21 du ni£me mois, que
la Reine se reposait entierement sur la bonne foi du Roi , et qu'Elle attendait

la communication que S. M. lui donnerait de ses resolutions au retour du courrier
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depeche ii Madrid, Sa Majeste Brilanniquc voulant alors faire toutes les decla-

rations necessaires pour la conclusion da I'ouvrage de la paix.

Ce conrrier, porieur dune decision aussi importaute, Ml arrive
1

, el le Iloi

d'Espagne a ecril au Hoi, et declare bien prceisement a l'Envoye de Sa Majeste

aupres de Lui
,

qu'il sen teuait a la premiere proposition, savoindc conserve

I'Espagne el les Indes el de renonccr par le Traile de paix
,
pour lui et set

descemlans, it ses droits snr la Couronnc de France.

Voila done le principal obstacle qui s'opposait ii la paix. surmonle, et la Reine

verra. Monsieur, quelle nc s'esl point trompee dans la confiance quelle a prise

en la bonne foi du Hoi. Sa Majeste attend presentcment que cetle Princesse

applanisse de son cote le reste de difliculles que les ennemis de la paix voudraient

sontenir encore pour empeclier la conclusion de ce grand ouvrage; et, comme

vous in assure/., Monsieur, qu'au retour du courrier Sa Majeste Brilanniquc devail

faire loules les declarations necessaires a cet effet, le Hoi croit que la premiere

el la plus pressanle est d'assurer une suspension d'armes ou gencralc, ou tout

au moins entre les armies aclnellement dans les Pays Bas, et qui dure jusques

a la conclusion de la paix.

Sa Maje.-le eel persuade* que ce sera aussi le sentiment de la Heine de la

Grande Brctagne , et que les ordrcs donnes ii M. r le Due d'Ormond ne laissent

pas lieu de douter des intentions de Sa Majeste Britannique.

VIII

Lettera di Vittorio Amedco II

al suo Ministro Mellarede.

(niblioleca pariicolare di Sua Macsl.i , in Torino)

Le Hut de Sicile et de t'hipre.

Tres cher, bien ame et feal. Nous voulons bien vous conlier |iour \ous srul

que Milord Peterbourou (sic) nous lemoigna, il y a deux ans, le desir qu'il aurait

eu d'eposer Mad.lle de Suse, a quoi nous lemoignames aussi d'adherir si la die

y donnait son consenlement, et nous eumes cetle complaisance s'agissanl alors

d'avoir pour nous la monarchic d'Espagne ii qu'il \ allait lra\ailler. Presentemenl

comme le dit Milord doit venir aupres de nous en quality d'ambassadeur extraor-

dinaire de la Reyne d'Angleterre, et qu'il passcra ii Turin, nous desirous qua

arrivee vous luy disiez en secret de notre part que. conservanl toujours pour

lui les memes sentiments d'amilie el d'eslime el nous ,-ou\enant de ceu\ qu'il

nous avail temoigne a l'egard de Mad."'' de Sum', que nous vous avona ordonue

de luy dire que mainlenant il pouuiit >ou\rir avec la lillc de sa pcusee, puisque

quant'a nous il scait bien que nous y sommes cjilien menl disposes, et quaml

il sera aupres de nous, nous verrons ensemble ce qu'il \ aura ii faire ensuite

pour terminer cetle affaire, le prianl eopendant de tenir loujours la cnose exlre-
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mement secrette. Vous voyez la delicatesse dont il s'agit ct nous prions Dieu

qui! vous ail en sa s,c garde.

Du bord de YAmiral ce 2 octobre 1713.

V. AMEDE

De St Thomas

\u President Mellarede.

IX.

Estratto di relazione indiritta dal Conte Maffei

al Duca di Savoia.

(Archivi generali del Regno in Torino)

UkAws 19 jvivWiV VWL.

Le Secretaire d'etat S l John, que je nommerai d'orsen avant Mylord Bolingbroke,

m'a dit en termes expres, que Ton voyoit bien que les allies voulaient obliger

la Reine a faire la paix particuliere. Qu'elle y etait resolue et qu'elle la ferait

bientot. Qu'avec la sienne elle ferait celle de V. A. R., aulant par l'affection qu'elle

lui porte, comme par l'assurance dans la quelle elle est que ceux qui pretendent

de vouloir continuer la guerre la sacrifieront a la paix, a leurs propres interets,

une fois que la Reine ne s'en meleroit plus.

X.

Lettera di Lord Bolingbroke al Conte Maffei.

(Archivi gencrali del Regno in Torino)

Dm CVvaViaw At 'WvftAsOT tt fi stnUm\)T« Vllo.

Monsieur.

le viens de faire a la Reine la lecture de la lettre de S. A. R. aussi bien que

de eelle que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire.

Vous connoissez si parfailcment les sentiments de S. M. et la resolution qu'elle

a prise a l'egard du procede tres extraordinaire, pour no rien dire de pis, de

la Cour d'Espagne au sujel du tiaite conclu en dernier lieu a Utrecht avec

S. A. R., qu'il n'est pas neccssaire que je m'etende la dessus.

II sufDra done que je vous disc que la Reine goute fort le dessein de votre

maitre, qu'il prenne la possession reelle de la Sicile, et qu'il laisse a nous autres
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le soin do grander les Espagnols en attendant qu'il soil en elat, quand il ae

eraindra plus les longueurs, de parlor sur un autre ton qu'il ne doit (aire dans

la situation prescnte.

Jecrirai de nouveau et en France, et en Espagne, et it Utrecht. Le secret

que S. A. R. demando sera inviolablement garde.

Jo suis tres parfaiteraent,

Monsieur,

Voire tres humble et tres obeissant serviteur

BoLlNGBIKIhl

XI.

Dispaccio del Re Carlo Emanuele HI al Cavaliere Ossono
in data di Torino 2,5 diccmbrc 1745.

(Arcliivi generali del Hi' :m> in Torino)

Le Hoy de Sardaigne, de Chypre el de Jerusalem, au Chevalier Ossorio.

Le silence que nous remarquons que vous gardez dans votre lettre du 30 du

nuiis passe sur la situation des affaires interieures d'Angleterre nous porte a croire

qu'il taut qu elles fussent loujours aussi confuses et embrouillees que nous les

avons vues par loutes vos depechos et lettres precodentes dont le Marquis de

(iorzegn vous a accuse la reception, d'autant plus que vous nous avez prerenal

qu'aussitiM que vous auriez apercu quelque disposition a un changement favorable

.

vous nous en auriez inl'orme par l'expedition dun courtier. Nous sorames la

dessus dans des inquietudes que nous ne pouvons guere expriiner, n'y ayant

rien aujourd'hui que nous altendions avec plus d'inipatieiRT que la nouvelle que

nous desirous passionement , du prompt retour de l'Angleterre aux ooostSntes el

sages maximes qu'elle a toujours eu pour regie de scs deliberations , el qui

peuvent seules garanlir 1'Europe de l'esclavage de la maison de Bourbon, ne

pouvant, quant a nous, malgre taut de malheureuses circonstances qui se pn;-

sentent a la fois. que continuer a placer notre entiere confiance dans I'amitie de

S M. Brit, et dans la bonne volonte de ses ministres et esperer en nnhne teni|is

qu'ils metti'ont en usage tous le moyens qui sont en leur pouvoir pour nous aider

a tirer nos affaires de l'affreux precipice dans le quel elles sont sur le point

de tomber.

Le point essentiel consisle aujourd'hui il savoir tirer profil de cette paix cioe

la pace allora stala conchmsa lm il Uc di Polonia ed il He di Prussia) et del

bonnes dispositions de la Russie pour exiger de la France des conditions de paix

raisonnables, en lui faisant envisager que si elle ne s'v prete point, les allies

Serif. II. Tom. XI \ . i;
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serbnl resolns dc faire pendant la campagne prochaine des efforts qu'ils pour-

raient leur donner la superiorite sur clle, ct savent deja oil prendre le nombrc

des troupes necessaires a cct effet; mais pour parvenir a un but si salulaire.

snrtonl en Italic , il faut que rimperatrice se determine a nous envoycr sans

perte de temps les puissans sceours dont nous avons fait voir el represenle si

gonvenl le besoin indispensable, et vous ne devrez point cesser de prier S. M.

Brit de n'obmellre aucun des moyens qui sont en son pouvoir pour resoudro

la Cour de Vienne, et de prendre en memo temps les mesures que nous avons

earn devoir suggerer pour que les fonds que lAngleterre destinera a l'entretien

de larmee Imperials en Italie, nc soient point detournes a d'autres objels, sans

quoi on serait expose a l'inconvenicnt d'avoir des troupes qui manqueraient de

lout et qui ne pourraient point agir.

Vous ne devrez pas moins solliciler S. M. Brit, et ses ministres ponr que I'An-

gleterre ne differe point a nous faire toucber les subsides extraordinaires dont

nous avons besoin pour recruter nos troupes et pour les faire subsister, en re-

presentant avec toute l'eflicace possible que ccs memes subsides de I'Angleterre,

ct les secours de troupes que nous doit envoyer l'lmperatrice nous deviennenl

de jour en jour d aulanl plus necessaires et indispensables que les ennemis se

preparent a porter contre nous leurs derniers coups dans le cours de la campagne

prochaine; ils ne vont point discontinuer dc nous inquieter pendant tout I'hiver

ct de faire de nouveaux progres dans nos etats a un point que la diminution

de nos revenus se rend tous les jours plus grande. lis se sont emparcs ces

derniers jours des avenues du Lac Majeur, par ou ils nous privent de la libre

communication que nous avions avec la Suisse par le liaut Novarais et le Mont

Simplon, et pour peu qu'ils viennent a se renforcer de ce cole la, comme Mr
le

Prince de Licbtenslein, qui est toujours enlre Verceil et Novare , n'a point assez

du monde pour pouvoir s'opposer a leurs entreprises, il est a craindre qu'en

prenant les hauteurs de la Vallee de Sesia et de Bielle ils ne parviennent encore

a nous 6ter, ou pour le moins a nous gener beaucoup la seule communication

qui nous resle avec les Suisses par la Vallee d'Aoste et le Grand S l Bernard.

Tout l'affreux dune pareillc situation se presente assez de lui mfime pour que

nous devions croire que S. M. Brit, et ses ministres le comprendront aisement et

\ feront des serieuses considerations; non seulement nous aurions plus de peine

en ce cas la a rccevoir les secours qui nous viendronl, ct une quanlile de cboses

dont nous ne pouvons point nous passer absolument, mais nous n'aurions presque

plus de communication avec aucun pays etranger et nous ne recevrions plus ni

ne pourrions donner de nos nouvelles.

M r de Champcaux est ici depuis le 20 du mois passe qui est le jour au quel

il s'elait propose d'arrivcr, se tenant en cachette cliez un banqtiicr, sous le nom

de l'abbe Rousset: dans deux conferences qu'il a eu avec le Marquis de Gorzegn

il s'est empressc do developper tout le plan de France par rapport a l'ltalie,

h' quel ne nous a point paru ni moins mauvais, ni moins extravagant de ce

que nous l'avions d'abord trouve, non obstant Urates les explications et toutes

les protestations dont il la ;iccompagne. Comme il a apercu au Marquis de Gorzegn

beaucoup de froideur el de repugnance ii cntrcr seulement a disculer le point

qui regarde l'abolition des droits de l'Empire sur l'ltalie, il s'est relranchc ii

di'mander avec beaucoup de chaleur que nous voulussions au moins lui faire
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doiiner uue reponse sue Particle du partage dcs etats qui appartiendraieat a un

chacun dcs Princes d'ltalie intervenants au traite parte que noire reponae nu
cet article aurait beaucoup scrvi a persuader le Iloi Tres Chretien de noire retool

a 868 bonnes dispositions pour un accommodeiucnl. 'Nous faisons Iravailler acluel-

lement a celle reponse pour pouvoir la faire oommuniquer encore 06 soir a

M 1 ' de Champeaux qui a resole dc parlir domain malin, el de s'en relourner en

Franco par la memo rente du Grand S' Bernard par la quelle il est vena

;

s'otant explique d'abord a son arrivee qu'il avait un ordre signe de la main du

Hoi de France memo de ne s'arreter ici que quatre jours francs, et quo tout

06 qu'il pouvait l'aire e'etait de no pas parlir aujourd'hui a cause de la solumnile

du jour; nous avons fait inslruirc M r de Villettes de I'arrivee de ce oegeet&teai

el de ce qui s'est passe jusqu'ici, lui ayant fait suggerer de se preparer a faire

secrctement une expedition en Angleterre dans le c'ourant de la semaiue prochaine

dont nous proiiterons pour vous mettre en etat de faire une ontiere communi-
cation de. cette affaire a S. M. Brit., fort empresses de lui temoigner en toutes

cboses la conliance sans reserve que nous mettons en son amilie et sa droiture.

XII.

Lettera del signor di Champeaux.

^Arcbivt del Ministero degli aiTart eateri in I'.hi:i

Vam 11 w». 1145

Monseigneur

Jay eu l'bonneur de vous envoyer hier la copie d'un billet que j'avois regit

de M r de Montgardin ecrit apres avoir recu ses lettres. Ce billet porloil qu'il

n'etoit pas possible qu'il vinl chez moy hier le soir comme nous en etions con-

venus, et que s'il etoit dans le cas d'avoir quelquc chose a me dire il me vcrroit

aujourd'huy. J'ay eu l'bonneur de vous marquer que je concluois de ce billel

qu'il avoit receu des ordres de sa Cour, que ces ordres etoient chilfres, et que

ne sachant ce qu'ils contenoient, il m'avait ecrit avec doute s'il avoit quelaoe

chose a me dire.

Nous nous sommes veus ce soir. II m'a communique la reponse cy-joinle de

sa Cour, il m'a assure qu'il men monlrait l'original el qu'il n'avait reeeu aucune

autre letlre, et il m'a off'ert de me laisser prendre copic de cellc-cy. Coaune il

pouvoit sans inconvenient me montrer hier cette letlre et qu'il ne la point fait,

je me confirme par cette conduite que cette letlre ostonsive est accompagnee

d'une lottre cachetee. Voile, Monseigneur, la premiere reflexion quo oette tettre

m'a fait faire.

Apres avoir leu celle lellre, nous sommes cnlres en matiere, il a asset ap-

|)uye qu'elle no devoit pas elre interpreter oomme marquant une intention decidet



3^3 IUCF.RCHE ST0R1CHF.

do la part de sa Cour do ne point suivre la negotiation commencee, je suis

onincnu avoc lui quelle indiquait assez d'envie de la suivre, mais j'ai ajoute

qu'il etoit fort facboux que sa Cour qui paraissait avoir cimc de ncgocier ne

panit pas sentir le prix da temps et ne se fut pas expliquee davantage sur ee

i|u ello auiait pa souhailer qu'on changcat dans le plan qifil lui a envoye. Et

quant a la difference que sa Cour trouve entre les premieres ouvertures que vous

lui avez faites et le plan que je lui ay remis, je lui ay rendu bien sensible

que depuis que I'lnfanl etoit niaitre dun si grand territoire an de la des Monts,

il n'etoit pas possible de proposer a I'Espagne d'ctablir I'lnfanl hors d'ltalie.

Je lui ay ajoute qu'il en etoit de nienie du plan que je lui ay remis, que si

sa Cour avant de finir un trails laissoil etendre beaucoup les conquetes de l'lnfant,

on ne seroit plus a memo da lain: executor ce plan et qu'il seroit indispensable

d'augmenter le lot de ce Prince el de diminuer encore celuy qui etoit destine

pour le Hoy dc Sardaigne. II est lombe d'accord que le cbangement dans vos

plans n'en marquoit point dans les sentiments du Roy pour le Roy son maitre,

mais qu'il etoit produil par les ciiconstances.

F.nsuite je luy ay propose de suppleer a ce. que sa Cour a manque de faire,

I de me marquer les articles du plan qui pouvoient etre desagreables au Roy

alin de pouvoir vous en informer, et afin que vous pussiez prendre en conse-

quence les mesures qui seroient convenables et gagner de terns, si S. M. etoit

dans le dessein de suivre cette affaire.

II ma repete qu'il ne pouvoit que deviner, parceque sa Cour ne s'etoit pas

expliquee avec lui; il a ajoute qu'il y a dans le premier paragraphc de la lettre

cy-jointe une expression qui lui faisoit conjecturcr que sa Cour croiroil la liberte

du Roy de Sardaigne en danger si Alexandrie et Tortone passoient a l'lnfant,

•I si les Genois, qui sont esclaves de l'Espagne, acqueroient la portion du comte

dc Nice qui est sur la mer et qui reuniroil le territoire de la Republique de

Genes avec la France. II a fort cxagere que son maitre seroit a la discretion

de la France s'il acceptoit ces conditions. 11 a demande qu'on laissat au Roy

de Sardaigne tout le comte de Nice et Alexandrie et Tortone et qu'on donnast

a l'lnfant du coste de Cremone un equivalent de ces deux places et de leur

territoire. Jay repondu sur ce qui regarde Alexandrie et Tortone que l'intention

du Roy etoit fort diflerenle de ce qu'on en jugeait ii sa Cour; que S. M loin

ile vouloii jamais troubler le repos de l'llalie et inquieler le Roy de Sardaigne,

se proposoil d'etablir dans ce pays la une |iaix perpetuolle. Je lui ay expose

quelqu'une des idees qui son! dans le projet de ligue que j'ay eu lbonneur de

vous remeltre ces jours passes, et qui ont pour but de metlre tous les etrangers

hors de lltalie, de prendre des mesures pour cnipecber des anuses etrangeres

d'y enlrer, et pour mainlenir pefpetaellement la bonne intelligence entre les Princes

qui y regnent. Jay conclu de la que les places d'Alexandrie et de Tortone ne

devoient pas etre regardees comme pouvanl jamais etre employees contre le Roy

de Sardaigne. el quelles serviroient it toute l'llalie contre les armees etrangeres

qui voudroicnl passer en Pieniont. Ouanl a transporter le partage de l'lnfant do

Cttte dc Cremone, je luy ay fait observer que pour la surele de lltalie contre

les Allemands il etoit necessarre que Mantouc appartinl aux Yeniiiens, et Pizzi-

gbetone et Cremone a un Prince aussi puissant que le Roy dc Sardaigne. 11 ma
pain qa'il trouvoit de la force a ces reflexions, il ma cependant laisse douter
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Bj ga Cow sen contcnleroit, alicndu qu'il esl incertain si la France sera toujour*

dans des intentions anssi pacifiques , et que si elle i bang* oil jamais de -istome,

ces places pourroienl lui servir beauroup contre le Hoy son maitre.

Pour ce qui regarde le lot destine etui (ienois, je l'a\ prie de (aire deui
reflexions; lune iju il u'esl pas possible de leur proposer de faire beaucoup de

depenses pour concourir ii conquerir le Milanais en faveur du Bov de Sardaigne,

a etablir I'lnfant I'" Philippe, ii mettre Irs Allemands hois d'ltalie, a procurer

des agrandissemenls ii tous les Princes qui enlreroionl de part dans ces projets,

el de trouver boo qu'on ae Icur tit aucun avantage. L'aulre reflexion e#t que le

Roy de Sardaigne en gardanl lout le comto de .Nice ne peut pas ompccher la

communication de la France avec le (Ienois, que celte communication |>ar mer
eloit loujours facile, el que Urates les fojfl que le Ilo\ voudroit sacrificr 5 o 6

milk- bommes il se rendroit maitre des passages du conile de Nice. J'a\ ajoutc

que , de qmlquc lacon qu'on se reloumal, on ne trouvoit rien a donner au\

Genois d aucun cesle que ce que \ous leur avcz destine. II m'a paru I'rappe de

ces reflexions; il ma presse de vous engager a me cbarger do luy remettre une

reponse a la leltrc clout je joins ic\ la copic pour qu'il put lenvoyer mardi

prochain. Je feral domain un projet dc reponse et j'auray I'honneur de vous le

remellre, el vous docidercz s'il conviendra de la lui donner.

I'crmcltez moi, Monseigneur, de \ous proposer de laire attention s'il ne con-

viendroit pas de prendre un temperament sur les articles qui ont Mease la Cour

de Turin dans le projel d accommodemcnt qu'il lui a etc envoy6, il y a un mois,

et (aire parlir quelqu'un pour aller negocier sen-rellemenl ii Turin. II est a re-

marquer que la Cour de Turin cherclie ii trailer, quelle a propose il \ a uu

mois, qu'on lu\ envoyal quelqu'un, el que voila le mois de X 1 "' qui \a inces-

samnient conimcncer; que si vous continues a sui\re cetle negotiation par ecril,

chaque difficult^ qui surviendra, tiendra un mois de temps, et que par consequent

le printemps aitivera avanl (|ue la negociation ait fait des progres, au lieu que

si quelqu'un au fail de vos intentions se transporloit ii Turin je pourrois connoitre

bientut ceUes du Itoy de Sardaigne 0). II pourroit en quelqucs jours voir s'il \

a moyen de rapprocher les deux Cours, et la negocialion seroil bienldst lerminee

lieurousomcnl, ou rompuc.

Voila, Monseigneur, tout ce que je puis avoir I honncur de vous ecrire dans

Ce premier moment; j 'auray lhonneur de vous communiquer demain quelques

autres reflexions.

Je suis avec lc plus respeclueux devoument,

Monseigneur,

Voire ties humble et Ires obeissant scrvilour

Gbakrai \.

NB. Cette lettre ri'a point d'adresse, mats foidemmenl elle a Hi dinger an ffimttre

des affaires Atrangeres.

(1) >'ole placefi a la maim1 tie la dem'-ilie probableiD6Dl de la main du Minislre:

m Proposer que la Herniation restc ici , car a Turin on tilongenil par des nou^ellrs piicc*

» (ce mot est douteui dans lo ni.s ) el on la divulguerait.
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Mil

Lettera deWInviato Britannico a Torino indirilla

al Conte di Hauteville reggcnte la Segreleria di Stato (EsteriJ.

(Archm gcnerali del Regno in Torino)

fwrav c* 7>\ otYoW vm.

Monsieur

II n y a pas long tems que vous me fites l'honneur de me dire que vous

uuguriez bien du silence de la Cour de Vicnnc au sujet de la retrocession evcntuelle

du cote du Novarais, et des intentions qu'elle paraissait alors d'entretenir pour

louverture de la campagne prochaine.

Vous n'ignorez pas, Monsieur, quels 6taient les sentimens de ma Cour, ni

mon opinion personnelle, sur le premier apercu de ce projet du Cabinet Autrichien.

Milord Grenville a Londres et Mr le Chevalier Eder a Vienne l'ont loujours re-

pousse\ et n'ont rien neglige pour Ten detourner; ce nest done qu'avcc w»
sensible regret que j'apprends par mes dernieres nouvelles de Vienne que loin

d'avoir abandonne ce projet, la Cour de Vienne y tient plus fort que jamais, et

qu'elle a scu tellement impliquer la reussile de ses vues a cet egard, avec le

succes du grand plan dont Tinleret general de l'Europe depend, qu'il ne sera

plus peut 6tre au pouvoir de vos meilleurs amis de Ten separer, on d'en em-
pecher la discussion prochaine.

C'est d'apres mes sentiments d'interet pour tout ce qui regarde Sa Majeste le

Roi de Sardaigne que je m'empresse de vous faire cette communication pour

que vous avisiez aux mesures que votre sagesse pourrait indiquer.

C'est d'apres les m6mes sentiments que je crois devoir vous prevenir (afin

d'etre mieux a meme de rencontrer cette discussion quand elle arrive) de m'instruire

avee lout le detail possible et sur l'etendue, la population, la valeur ainsi que

limportancc sous les points de vue soit de commerce , soit comme frontiere

defensive des districts que vous croyez etre l'objet de la convoilise de Vienne,

et je vous demanderai en meme temps et avec plus de plaisir une note egalement

detaillee, avec des cartes les plus exactes de cette partie de la Provence et du

Dauphine, que Sa Majeste pourrait envisager comme l'equivalent le plus juste

el le plus convenable.

J'aUendrai avec impatience les instructions de ma Cour sur cet objet important,

et c'est en renouvellant les assurances de mon tres parfait respect que j'ai

riionneur detre,

Monsieur.

Votre tres humble et tres obcissant servitcur

John Trevor.
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XIV.

Memoria consegnata dal Conte iFAglic a Lord Castlereagh
prima delta partenza di questo per il Congresso di Vienna.

(baH'arcliiyio della famiglia del Conic d'Agliij in Torino)

Reflexions sur iltalie Superieure en general el sur ses Divisions,

ainsi quelles sont marquies dans trois carles ci-jointes.

L'ltalie Superieure comprend toule I'etenduc du pays depuis les Alpes jasqu aux
fronliores des etats du I'ape

,
qui a forme jadis l'ancien Royaume d'ltalie. Ellc

e.ontient pres dc dix millions d'liabilans. Elle est bornee de deux cotes par ia

mer Meditorraneo et par la mer Adriatique; tout le resto est entoure par la

longue chaine des Alpes, qui forme une barriere magnilique pour la defense du
pajs, ct le separent de la manierc la plus forte et la plus marquee des pays

voisins. Au de la de cctte ligne de limites naturellcs la difference de langue.

d'habiludes, d'usages, du climat meme el de l'aspect du pays ne pounail ('tic

plus frappante. L'ltalie Superieure jouit outre cela de tous les avantages d'un

sol extremoment fertile et peut etrc consideree comme la portion la plus inslnjite

et la plus industrieuse dc cctte partie de l'Europe.

Cependant un pajs (|ui jouit de tanl d'avantages, dont I'etenduc, la population

et la situation geographique auraicnt du lui assurer un rang distingue parmi

les etats Europecns, a etc depuis tres long temps presque nul dans la balance

politique de l'Europe. II est aise d'en decouvrir la raison en jeltant les yeux

sur la carle ci-jointe N° I. (') qui conlient la division gcograpbique de l'ltalie

Superieure telle qu elle elait en 1792. Ce pays ctait alors divise en neuf etats

dilli'iens sans compter des moindies divisions, Idles que lelat dit des ['resides.

la Republique dc S l Marin, la Principaute de Monaco etc. etc. l.es inconveniens

dune division geographique aussi multiplies n'ont pas besoin d'etre expliques

Ces etats n'avaient ni la consistancc, ni les moyens qui sont indispensables poor

etablir les bases dune milice regulierc; ils etaient par consequent incapables de

conlribuer a la defense de l'ltalie, el encore moins de jouer un role dans les

affaires publiques de l'Europe.

Une confederation generale, quoiquo sujette aux inconveniens irr^parables de

cctte scite d'unions, auiait, jusqu'a un certain point, pa remedier au defaul de

la force individuclle de cbacun; mais ce remede meme elait impraticable en

Italie, vu que plusieurs de ccs petite i iats elaient sujels a des Princes eirangers

dont les vues et la politique etaient liees aux interCts de Cours 6loJgae«8. Combien

de fois en eflel les Ilaliens n'ont ils pas vu ravager leur beau pays pour del

querellcs qui leur elaient absolument etrangferes?

Telle etait la situation de la plus grande partie de l'ltalie Supencure. l.es elals

du Hoi de Sardaigne formaient seuls une exception. Ces etats quoiipie tres bornea

(1) La publication*" di ijuosla carla si e omtnessa
,
parendo supordiia
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etaient Dependant plus etendus que les aiitrcs dans celle parlie de l'ltalie; celle

cireonstance jointe a I'importance do leur situation avaicnt acquis aux Souvcrains

du Piemont une consideration distinguee parmi les elats Italiens, et cette consi-

deration avait etc confirmee par une suite dc huit siecles d'liabilete , de Bagasse

et de courage. La situation toute particuliere des etals de la raaison de Savoie,

et le role que ces Princes avaicnt constamment soutcuu de gardicns de l'ltalie

,

les avaicnt meme places parmi les Puissances de second ordre, quoique letendue

de leurs possessions ne fut peut-etre pas telle a lenr assurer ce rang. L'avantage

de leur situation consistait principalement en ce que les Alpes avec les nombreuses

fortercsses dont dies etaient herisseos , les uieltaient a l'abri de la Franco

,

tandis que du cote de l'ltalie la faiblesse des etals voisins otait tout motif d'in-

quietude.

La maison d'Autriebe etait a la verite un puissant voisin, mais ellc n'etait

pas formidable par l'etendue ou par la situation de ses etats en Italic. Le Duche

de Milan quelle y possedait etait detaclie et eloigne du rcsle des elats heredi-

taires; le nombre de troupes qui y etaient stationnees on temps de paix etait

trop petit pour donner de l'onibrage; et a l'occasion d'une guerre la distance

des preparatifs otait toule possibility de surprise et laissail toujours assez du
temps pour se mettrt? en etal de defense.

A mesure que le systeme militaire s'etendit en Europe et en proportion des

agrandissements de la France et de l'Autriche, les Puissances qui ont eu a coeur

de soutenir une balance de pouvoirs, et particulierement l'Angleterrc prirent

grand soin de fortifier le Roi de Sardaigne, qui etait considere comme un des

principaux appuis dc I'equilibre politique dans le midi de I'Europe. Dans tous

les grands traites qui eurent lieu penclaut le siecle passe la maison de Savoie

a obtenu des agrandissements en Italic Cepcndant ['experience de la derniere

guerre qu'elle eut a soutenir contre la France, et qui commenca eu 1792, a
fait voir que ses moyens n'etaient pas proportionnes a I'importance dc sa situation.

Le Roi de Sardaigne resista pendant cinq ans contre la France rcvolutionnaire

et retarda effeclivement de cinq ans les malbcurs et les calamites de l'ltalie;

car des que les armees francaises eurent force les passages des Alpes, elles

s'emparerent en raoins d'un an dc tout le reste de l'ltalie. Les falalcs conse-

quences de ces premiers succes du Chef qui commandait alors les Armees Francaises

ne sonl tjue trop connues, et doivent faire regretter a l' Europe cntiere, que la

Puissance a la quelle la defense de l'entree de l'llalie etait confiec, n'ait pas

eu a sa disposition des moyens plus eteudus, et plus proportionnes a I'importance

de la lache qu'elle avail a remplir.

II ne sera pas hors de propos de remarquer ici
,
que pendant tout le temps

que cette lutte inegale dura sue Ic sommet des Alpes, les pedis etals dont l'ltalie

Supcrieure etait composee ne fournircnt ni un ecu, ni un seul hommc pour la

defense commune, et que la Cour de VLenne, qui comme coetat Italien avait

le plus grand interet ii s'opposer ii l'entree des armees Francaises , ne cessa

pendant tout ce temps de marchander avec la Cour de Turin , et de lui deraander
a tout moment la cession dc quelque place forte, ou de quelque province pour

prix de >cs secours.

Oueli|ues considerables que fussent les inconvenicnts de l'ancienne division de
l'ltalie Supcrieure. celle qui a lieu a present est infiniraent plus desastreuse et
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pour l'ltalie en general el en particulier pour le Roi de Sardaigne. La earte

N° II O conlienl le plan geograpbique actuel de celle parlie de I'llalie qui n'oflio

qu'unc seule division ; savoir d'un cole la parlie oceupee par lis Armees Au-
trichiennes soil au nom de la Cour de Vienne, soil an nom de qoelque brancbe

de la maison Imperialc. He laulic cole leg « lals du Hoi de Sardaigne avec

l'ancienne limife du Tesin. 1 a premiere observation qui le presents en jelant

les yeu\ sur celte carle est I'entiere destruction de Ions les gouveraements IteJiene

a la reserve de celni du Hoi de Sardaigne. Datas I'ancieniie division on voyait

la source de liiilail li-^xnuiit de l'ltalie Sopirieure, dan.1- celle-ci on veil sen

asservissement complet. On so demande aussi comment I'Autricbe r|ui a si pen

fail pour la defense de ce pays, que dans cee dernier* tin sepl ans la lani de

fois abandonne, cede, el ccliango, pent dans ce moment en rcclamer la plus

grande partie a I'cxelusion do presque tons lea gouveraementt nationaux. doni'elle

voudrail s'approprier les depouilles en quadiuplant par la les possessions quelle

y avail avanl la guerre.

Pour ce qui regarde le Roi de Sardaigne, on voil au premier coup d'ceil quelle

serait la disproportion de ses ctats avec ceux de I'Aulriche en llalie, si elle

conservait lout ce quelle y occupe a present. La consideration dont ce Prince

jouissait comme la principale puissance de celte parlie de I'llalie, serait par la

enlieremenl effaoee; mais ce qui importe bien davantage, sa situation, dont la

force locale el la securilo formaienl jadis loute ['importance, deviendrait maintenant

absolument precaire. Ce que Ton comprendia niscmenl si Ion vent se rappeler

cc qui a ele dit ci-dessus. La situation du Roi de Sardaigne etait telle ainsi

qu'il a ele dil) que n'ayanl rien a eraindre du cole de l'ltalie a cause de la

faiblesse de ses voisins el la distance de la Monarchic Aulrichienne, on pou\ait

tourner loute son attention a la defense de la barriere naturcllo des Alpos qui

separent et protegent le Piemonl du cole de la France. Celle situation se tiou-

verait maintenant enlieremenl changee; bien loin d'etre assure du cole de I'llalie

le Roi de Sardaigne demit regarder celle fronliere comme la partie la plus faible

et la plus exposec de ses elats. Lcnorme agrandisscment de I'Aulriche el la

conliguile quelle a acquise avec le resle de ses elats, mellrail celte puissance

a meme d'cnlrctenir en temps de paix cnlre quarante et cinquanle mille hommes
en Italic, ce qui est au moins le double du nombre de troupes que le Hoi de

Sardaigne ponrrait entretenir en temps de paix. Outre cela la fronliere do Pie-

men! du cole de la Lombardie est absolument ouverte, aucun obstacle naturel

n empeche le progres d'une armee ii Iravers ces plaines, aucune forteresse ne se

trouve de cc cote la pour en aireler la marche, et il suflit d'observer les distances

sur la carle (environ 70 iuilles Anglaises) pour se convaincre que I'Autricbe en

rassemblant seulement les garnisons qu'elle entretiendrait desoimais en llalie
,

pourrait faire arriver en deux jours a Turin une armee supcrietire a celle que.

le Roi de Sardaigne serait en etat d'opposer.

Depuis huit sieeles que la maison de Savoie regne en Piemont, elle ne s'est

jamais trouvec aussi exposee du cote de l'ltalie, qu'elle le sera dorenavanl. si

rAutriche conserve tout ce qu'elle y occupe dans ce moment. L'existence des

elats llaliens et particulierement de la Republique de Venise avail de lout tempt

(I) Si c pure ommessa como superflua la pubblicazioDC di quests carta.

Serie II. Tom. XIV. /,8
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isole les possessions Espagnoleset successivementAutricliiennesdansritalieSuperieure

et les y avail rendues par la moins formidablcs. L'cxtinclion de ces etats detruit

entierenient la situation relative de laquelle les Souverains du Piemont derivaient

leur consideration et leur securite, et si la raaison d'Aulriche reussit a s'appro-

prier la totalile de ces depouilles, on voit assez au premier coup dreil a quoi

86 reduiraient le rang et l'independance du soul Prince Ilalien qui regnera des-

orinais en Italic.

Les remarques que Ton vient d'exposer sur la situation actuelle des etats du

Hoi de Sardaigne acquierent une nouvelle force lorsquo Ton considerc combien la

ligue de defense du Piemont du cote de la France a ele delcrioree par le dernier

derucinbrcuient de la Savoie, et par la destruction de toulos les forteresses qui

elaicnt placees aux pieds des principaux debouches des Alpes. Le seul raoyen

de remedier a ces inconveniens aurait ete de mettre le Roi de Sardaigne a

me'iue d'augmenler son armee par quelque addition de lerritoire et de population:

mais si au lieu de cela on expose encore la frontierc de ses etats qui etait

assuree par l'ancienne division dc 1'Italie, il est evident qu'on diminue d'autant

les ressources qu'il possedait pour la defense des Alpes. La reunion de l'e'tat

de Genes au Piemont est a la verite tres importante parcc qu'elle complete la

ligne naturelle de defense du cote de la France et parcc qu'elle ouvre une com-

munication avcc la mer; mais elle n'ameliore en aucunc nianiere la frontiere du

Piemont du cole de l'ltalie, et quant au tcrritoire et a la population, si Ton

met en ligne de comptc le demembremcnt de la Savoie (') , elle n'offre presque

nulle addition aux moyens qui etaient a la disposition du Roi de Sardaigne dans

laneien arrangement de l'ltalie.

D'apres cet apercu on concevra facilement que les Souverains du Piemont so

trouvant resserres de si pres par la France et par l'Autricbe , ne jouiraient plus que

d'une independance nominate et qu'ils seraient sans cesse exposes a etre vexes en

temps de paix et a etre accables en temps de guerre, par Tun ou lautre de ses

voisins, et peut etre encore par tous les deux ensemble, si 1'alliance qui subsistait

enlre ces deux puissances venait a se renouveller, ce qui dans le progres du

temps nest rien moins qu'impossible, ou improbable.

On dit cependant que les sentiments de moderation qui regnent dans les ca-

binets de France et d'Aulriche doivent rassurer le Roi de Sardaigne, el qu'en

observant les regies de bon voisinage il pourra vivre en paix et n'aura rien a

craindre de ces deux puissances; mais ces assertions sonl purement graluiles.

On fait volontiers abstraction de toute personnalile, et sans vouloir faire mention

de plusieurs indices assez atarmans, on admet sans difficulte les meilleures dispo-

sitions de la part de ceux qui gouvernent dans ce moment la France et rAutriche;

mais qui peut repondre des dispositions de ceux qui gouverneront d'ici quelques

annees? Et est-il croyable- qu'une proie devenue desormais si facile n'excitera

pas tot ou tard la cupidite et 1'ambition de ses voisins?

Si, comme il ne parait pas douleux, il est de l'interet general de 1'Europc

que la partie de l'ltalie qui se trouve aux pieds des Alpes ne soit sujette ni a

la France, ni a rAutriche, et que l'illustre et ancienne maison qui y a regno

depuis tant de siecles, continue efficacement, ainsi qu'elle a fait par le passe
,

(t) Queslo smemhramcoto cessii net 1815.
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a contribuer au mainlien de I'cquilibre politique, il faul espercr que les principales

puissancns qui vont bienlot se reunir pour reorganise!- sur des fondemens Bolides

l'edilice politique de I'Europe, ne se contenteront pas d'otablir l'indcpendance

des Souvorains du Piemont sur une base aussi faible que lc systemc momenlanc
de quelques gouverncmens, et les dispositions passageres des hommes qui lea

administrenl.

La division acluelle de l'ltalie Superieure telle qu'elle est tracee dans la carte

N° II donne lieu a d'autres observations Ires imporlantes pour bien saisir 1'objet

donl il s'agit.

La partie de l'ltalie qui est occupee dans ce moment par les troupes Autri-

cbiennes, soil au nom do quelque branehe de la maison d'Autriclic, pent 6tre

divisee en trois classes: savoir les pays qui appartenaicnt a cette maison avant

la guerre qui a commence en 1 792 : ceux qui lui ont etc cedes ensuite, soit a

litre de compensation ou a tout autre litre: ceux qui ne lui ont jamais apparlcnu

par aucun Tiaite depuis I'epoqne mcnlionnee.

Dans la premiere classe sont:

1" - Le Duche de Milan - 2° - Le Grand Duche de Toscanc - 3° - Le Duche

de Modem 1
.

Dans la seconde classe sont:

1° - L'Elat Ycnilien jusqu'au Mincio, y coinpris l'lslrie, (en compensation

de la cession du Duche de Milan et des Pays Bas) - 2° - Les Duchcs do Parme

,

Plaisance, et Guastalla.

Dans la troisieme classe:

1
" - La Lombardie Vcnitienne qui comprend les trois Provinces de Bergamo,

Brescia et Crcma - 2° - Les trois legations de Bologne. Fen-are el Ravenna -

3° - L'Etat de Lucca - 4° - L'Etat dit des Presides.

On voit par ce tableau delaille que I'Antriohe a non seulement repris ses

anciennes |iossessions en ltalie, mais qu'elle garde en meme temps les compen-

sations quelle avail reru en 1 707 pour la cession de ces mdmes Provinces, el

qu'uulrc cela elle occupe dans ce moment plusieurs parlies Ires considerables de

l'ltalie, qui ne lui apparlenaient pas anciennement, et sur lesquelles aucun traile

postcrieur ne lui a donne lc moindre droit.

II est indubilablement Ires important pour l'equilibre general que I'Antricbe

conserve parmi les Puissances Europeennes le rang dislingue qu'elle occupe tic|>ui~

si long temps, el il est par consequent egalement juste et politique que duns

les grands arrangements qui doivent avoir lieu ses droits soient respecles . el

qn'elle recoive des compensations equivalentes pour les cessions ou ecbanges que

les vues d'intere't general pourront exiger d'elle en ce moment. Mais tout cc qui

outrepasserait cctlc ligne d'equile serait en m^me temps contraire a la justice

et a la saine politique.

En faisant ('application de ces principes a la division actuelle de l'ltalie, on

observera d'abord, que la Toscane etant rendue au Grand Due Ferdinand, si le

Duche de Milan restail aussi a la Cour de Vienne, la maison d'Autriclic possr-

derait en Italic exactement ce qu'elle y avait avant la guerre de 1798; lout ce

qu'elle y occupe de plus maintenanl serait une addition gratuile.

En 1797 l'Autriche ceda a la France le Duche de Milan en Italic et y recul

lelat Venitien jusqu'au Mincio. Cette compensation excedait de beaucoup I elat
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de Milan
,
pnisque le Icrritoire des souls etals de terreferme de la Republique

de Venise jusqu'au Mincio ost presque Irois fois plus etenda que celui du Duche

de Milan, ainsi qu'on peut le voir sur la carte. Aussi rAutriche ceda-t-elle en

uie"nie leoips les Pays Bas. Cet eohange fut alors regarde comme a peu pres

egal pour leteudue du lerriloire: car outre les Provinces Italiennes de la Re-
publique de Venise jusqu'au Mincio, rAulriclie recut en meme temps la Daluaatie

el 1 'Islrie. En 1802 rAutriche recut encore a litre d'indemnite tout Is lerriloire

de 1'EvtJche de Trente ct le district de Briieu; oes deux territoires se trouvent

entre le Tirol et la frontiere de lltalie; ils sonl aussi marques sur la carte. En

1805 l'Aulriclie ayant encore ete forcee a laire des nouvelles cessions, elle recut

a litre de compensation la Principaute de Sallzbourg, etat assez considerable silue

entre l'Aulriclie proprement dite et le Tirol.

On ne crainl pas de pouvoir dire contredit en affirmant que la totality des

pays qu'on vienl de nommer excede de beaucoup en etendue les Pays-Bas et

le Duche de Milan pris ensemble.

Si Ton veut en outre considerer toutes ces acquisitions sous le point de vue

de convenance, qui est toujours d'un si grand poids, lorsqu'il est question de

compensation, on verra combien elles surpassent en valeur les pays qui ont ete

cedes en echangc. Les Pays-Bas etaient tres eloignes du restc de la Monarchic

Aulrichienne , et dans les derniers temps surlout tres mal affectiounes a la Cour

de Vienne. Le Duche de Milan quoique moins eloigne etait cependant completement

separe et isole du reste des etats hereditaires, et outre cela son territoire etait

ouvert de Ions les cotes, el ne presentait aucune ligne ou point de defense,

excepto la place de Mantoue donl ('importance etait meme diminuee par lisole-

meut du reste du territoire. Au contraire il n'y a pas un seul des pays que

l'Autrichc a recus en dilTerens temps a litre de compensation qui n'olTre, outre

lavantage general de contiguitS et d'arrondissement, des avantages parliculiers de

localile. Les Provinces Venitiennes jusqu'au Mincio se lient a la Carinthie, au

Tirol Autrichien, el a la Carniole. A cela il taut ajouter que ces provinces ne

sont inferieures a aucune partie de Lltalie en fait de fertilile et de population.

La Dalmatie et l'lstrie ofTrent le meme avantage de contiguity outre celui d'une

c6te tres etendue sur la mer Adriatique. Le territoire de l'Eveche de Trente et

du district de Brixcn forme la communication entre le Tirol et les Provinces

Venitiennes. La Principaute de Saltzbourg n'es.1 pas a la verile occupee dans ce

moment par les troupes Aulrichiennes, mais la situation et les ressources de ce

pays sont Irop importantes pour laisser le moindre doule sur les efforts que la

Cour de Vienne fera pour en oblenir de nouveau la possession. Cette principaute

est situee entre l'Aulriclie proprement dite el le Tirol, et contient environ trois cent

mille habita08.

D'apres eel apercu il parait prouve a l'evideuce que la totalite des compen-

sations que I'Autriche a obtenu excede beaucoup sous tous les rapports la valeur

des Pays-Bas et le Duche de Milan pris ensemble. Et en verite si on veut bien

considerer les details que Ton vienl d'exposer, on ne pourra a moins d'envisager

lechange que la Cour de Vienne lit en 1797 comme un des evenements le plus

henrem pour la Monarchic Aulrichienne. On a cm devoir entrer dans tous ces

details parceque on n'ignore pas que le Cabinet de Vienne affecte aujourd'hui

de deprecier toutes ces compensations et de (aire sentir qu'elles peuvent a peine
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1

<Mre considcrees comme un equivalent des Pays-Bas; et que par consequent les

droits de I'Autricbe sur le Duchti de Milan goal resles intacts: on laisse volontier>

a tout boninie impartial de juger corabien ccs assertions sont fonder-..

Quant aux autres parties de I'ltalie Superieure occupee dans ce moment par
les troupes Autriebiennes, nommement lea trois Legations, la Lombardie Venibenne,
Petal de Lucqnee et Petal dea Presides, on ne peut que repefer ce qui a etc

dit ci-dessus: que 088 elats n'appartonaient pus a la Maisou d'Aulriche en 1792.
et qu'elle n'en a pas acquis la possession par aucuu trade posterieur.

Les trois Legations de Bologuo, de Fcrrare et de Ravenne sont presque egalfle

en etendue au Duche de .Milan. La Lombardie Venitienne nest pai de beaucoup
inferieure. L'elat de Lnoqnea contient pres de deux cent millc habilans. Le
territoire de l'etat dit des Presides est Ires borne a la verile, mais par sa si-

tuation il forme un arrondissement tree important pour la Toseane.

Pour ce qui regarde les Ducbes de Panne et de I'laisance, on se bornera box
deux observations suivantes: 1° Ces 6tafa etanl disposes en favour d'ane branche
de la liaison d'Antriche, oempleteraient la ligne par laquelle cette puissance

cernerait le Piemont, qui Berait desormais separe et isole du reste de I'ltalie.

2° La proximile dea etats de Panne avec la cdto et avec lisle d'Elbe ne pourrait

da moins que causer des continuelles inquietudes et augmenler par la les diffi-

eultes de la situation du Hoi de Sardaigne.

On a souvent reproche a la Cour de Turin lavidite des agrandissemens, niai>

si cello de Vienne pcrsistait ii vonloir garder lout ce qu'elle occupe en Italic

ce reproche pourrait lui etre adresse avec bien plus do raison.

Les Princes de la Maison de Savoie se trouvant places entrc deux puissant*.

\oisins qui convoitaienl continuellement lours etats, ont du cbercber aussi coa-
tinuellement a se fortifier el s"agrandir, a mesure que leurs voiaina B'agrandisaaient,

et que le sysleme et les operations mililaires acqueraient une extension inconnue

dans los siecles precedens.

Dans les circonatancea actuellos bien loin d'etre guidee par des rasa d'ambition,

la Cour de Turin serait completement satisl'aito si elle obtcnait la restitution de

tous ses etats sans addition , pourvu que le reste de I'ltalie fut anasi replace

dans le meme etat oil elle 6tai( en 1792. L'ancienne divisioa de I'ltalie. qnoiqoe
ties defectueuse, n'etait cependant pas alarmante pour les Souverains du Piemont
Mais lorsqu'une Puissance deja formidable annonce ('intention de a'appropfiei

la meilleure et la plus grande partie de I'ltalie, et d'etendre B&na aoenne in-

terruption sa domination jusqii'aux frontieres du Piemont, on ne saurail taxer de

cupidite* les efforts que la (lour de Turin ferait pour obtenir une addition de

territoire, et une augmentation de moyens proportionnes au danger qui la menace,

Dans un pared cas l'agrandissement nest pas un objet d'ambition. maia un objet

de surele, et un moyen indispensable pour conserver son independence

Les vues de I'Autriche sur i'agrandiasemeal auquol elle aspire en Italic oe

sont au eontraire justiliees par aucun motif de necessite. el ne sont aucuneinent

I ices avec la Borate* et rindependanee de cette puissance.

On ose meme alter plus loin, et on n'hesite pas ii afflrmer que I agrandissemenl

en question, quoique fort considerable en apparence, ne produirail d'antre effel

que I'asserviasement de I'ltalie, et la destruction de lequilibre politique dan- le

midi de ('Europe, sans procurer a lAulricbe dea avantages Bolides et reel-. Cette
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tS8ertio«, quolquc extraordinaire quelle puisse paraitre an premier abord, est

Dependant fondle sur la raison et sur lea fails.

Lea liniites naturelles qui separent l'ltalie tie l'Allemagnc sont trop prononcees

pour que ces tleux pays puissent jamais former une seule nation. Les habitans

des Provinces Aulriehiennes en Italie ne sonl pas plus assimiles aujourd'hui aux

Alleniands, qu'ils 1'otaient il y a plus dun siecle lorsque l'Autriche en prit pos-

sessien. Les consequences tie cette desunion d'interets, tie senlimens et de dispo-

sitiona ae font egalemcnt senlir en temps de paix et en temps de guerre. La

douceur et la moderation avec lesquelles ces Provinces doivent etre administrees

pour ne pas aigrir et eloigner davantage les esprits, en diminuent consitlerablenient

le revenu en temps de paix; et le defaut d'esprit public, qui ne peut y etre

excite par aucuu interel ou sentiment national, les rend inutiles a l'Etat en temps

'li guerre. Kites deviennent meme un fardeau, soit a cause des guerres que leur

possession n'a cease" et ne cessera jamais troccasionner, soit par la nature meme
tie ces guerres, qui deviennent extrememcnl onereuses pour le gouverncment

,

vu la diversion ties incommode des forces, el les depenses excessives qu'exigent

les operations militaires dans des pays eloignes, et ou il n'y a rien a esperer

de la cooperation ties peuples. Aussi on a vu de tout temps et plus particulie-

remcnt dans ces dcrnieres annees que les armees Autrichiennes ont etc obligees

aprcs un seul revers a abandonncr tout cc qu'clles avaient conquis en Italie.

11 y a plus de trois cent ans que les Cours d'Espagne, d'Autricbe et de France

ont adopte la fausse idee ou pour mieux dire le faux point d'honneur d'avoir

un pied en Italie. Depuis lors ce malbeureux pays a ete Tobjet et le theatre ties

guerres les plus sanglantes. On ne voil pas cependant que les possessions que
ces puissances y ont acquis en differens temps leur ayent procure une augmentation

rtielle tie forces , ni qu'elles ayent meme compense les tresors et le sang que
ces Puissances y ont sacrifie. Les guerres que l'Autriche a eu k soutenir pom
le seul Duclie de Milan lui ont coute beaucoup plus que cette province ne lui

a jamais valu.

On aime a se persuader que les Cabinets des principals Puissances et celui

il Autricbe en particulier sont aujourd'hui trop eclaires sur leurs vrais interels

jiour vouloir continuer a sacrifier le repos et le bonhcur des peuples a ties

auciens prejuges; et qu'ils rempliront le noble but pour lequel ils vont bientol

'lie reunis, en fondant la paix de l'Europe sur des bases simples et naturelles,

les seules qui puissent en assurer la duree.

La carte N° III d) contient une autre division de l'ltalie . Superieure tracec

d'apres les idees que la Cour de Vienne fit communiquer en 1809 a la Cour
ile Sardaigne, et d'apres les intentions que les Puissances alliees avaient manifestoes

de fortifier la parlie de l'ltalie qui est situee au pieds des Alpes, en augmentant

les elats du Roi de Sardaigne et lui formant une bonne frontiere egalement du

cold de la France que du cote de l'Autriche.

La ligne tracee dans cette carte divise l'ltalie Superieure en deux portions

egales, autanl qu'on peut en juger h premiere vue, et elle est presque enlie-

rement formee par le cours de quatre rivieres.

,1) Nod si e neppure pubblicata
, perche dod a6aolutamcnle occcssaria
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Cette ligne part des anciennes limiics de la Lombardie Venitienne; die travene
le lac de Garda et suit lo cours du Mimio josqn'a son embouchure dans le Po
pres de Govcrnolo

; de la elle remonte le cours du Po jusque pres de llressdlu
ou la riviere Enza se jeltc dans le Po. Elle remonte ensoita la riviere Enza
jusqu'a sa source dans les Apennins. De Ik elle suit la civic dec ipmiWM jus<|u a
la source de la riviere .Vai/ra, et continue suivanl le cours de cette riviere jusqu'a
son embouchure dans la Mediterrance.

Les avantages de cette ligne comme frontifce sont Ires considerables: elle eat

appuyee vers le Nord aux Alpes Haliennes, et vers le Sud aux Apennins, ell<- ag|

prot£g6e en grande partie par le lac de Garda, par la forteresse de Mantoue et
par le cows du Po. Elle est aussi la ligne la plus courte qu'on puisse tracer a
leavers l'ltalie Superieure, si on veut suivre des demarcations nalurelles: dans toute
la grande plaine de la Lombardie depute Turin jusqu'au Mincio on ne trouve ancune
ligne nalurelle de defense, ni mthne une place de quelque importance, excepte
Mantoue.

Dans la partie qui suivant ce plan resterait a la maison d'Autriche, se trouveiwent
encore les etats suivants qui nc lui ont encore appartcnu par aucun trait.'-

I* Les trois legations de Bologne, Ferrare et Uavenne:
2° L'Elat de Lucques:
3° L'Etat des Presides; le Duche de GuasUilla se trouverait aussi dans cette

partie.

L'etendue de la partie assignee dans ce plan au Roi de Sardaigne, y compri> see

anciens etats, est k peu pres le cinquiemc de toule l'ltalie: cette partie conoenl
environ quatrc millions et demi d'habitans, ce qui est moins que le quart de Urate

la population Italienne.

Comme la forteresse de Mantoue est comprise dans la partie destinee par ce

projet au Roi de Sardaigne, on croit de devoir observer que dans la parlie Aulri-

chienne se trouverait la forteresse de Legnago situec sur 1'Adige k une petite distance

et presque vis-k-vis de Mantoue. Cette place a etc regardee en 1797 et en 1802
comme assez importante par la regularile de ses fortifications, qu'on crut alon
susceptibles d'etre considerablement augmentees et perfectionnees.

On ne s'etendra pas davantage en observation sur ce plan. II a etc trace d'apree

les idees qu'on croit que les puissances alliees ont elles memes manifeste dans le

temps et on l'abandonne avec la confiance la plus illimitee a tear sagossc An rente

il ne s'agit pas ici de meltre en avant des pretentions. Le but de tout ce memoire
a ete uniquement de developper les rapports qui lient le Nord de l'ltalie aux int£reis

des Puissances du Nord. Sous ce point de vue la partie de l'ltalie qui est situee au\
pieds des Alpes ne saurait etre mieux comparoe qu'aux Pays-Bas. La situation des

Souverains de ces deux pays est la memo sous beaucoup de rapports, et principa-

lement sous eclui de I'importance des frontiercs donl la garde lew est confine
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